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Intelligenza e potenza a colori

Office system bizhub C35P

bizhub C35P, office system

La stampante compatta,
veloce e flessibile.
Piccoli gruppi di lavoro all’interno di grandi organizzazioni, per esempio le risorse umane e gli uffici di controllo, hanno bisogno di stampanti efficienti per le proprie esigenze di stampa locali a colori e in bianco e nero.
bizhub C35P, in grado di offrire velocità e riservatezza grazie alla vicinanza alla stazione di lavoro, è la stampante
ideale che può integrarsi perfettamente nei più grandi sistemi di produzione, sia come piccolo dispositivo collegato in rete, sia come comoda stampante desktop per produzioni istantanee da una o più stazioni di lavoro.

 bizhub C35P ha una produttività sorprendente!

 L’uso di toner a polimeri Simitri® ad alta definizione

L’efficienza della stampa A4 a colori soddisfa le
necessità di stampa quotidiane di tutti i gruppi di
lavoro con identica velocità di 30 ppm a colori o in
bianco e nero oltre che con performance in duplex
in grado di mantenere la produttività al 100%.

e la risoluzione di 600 x 600 dpi x 3 bit garantiscono una qualità dell’immagine realmente straordinaria, sia nelle stampe a colori che in bianco e nero.

 L’unità duplex integrata nel corpo centrale offre
a bizhub C35P un ingombro straordinariamente ridotto. Grazie al design InfoLine e all’ampia
gamma di funzioni superiori, questa stampante compatta ed efficiente si integra perfettamente con gli altri prodotti della linea bizhub.

 Equipaggiato con l’ultima generazione del controller
Emperon, Gigabit Ethernet standard, XPS opzionale, oltre che con comodi strumenti di gestione software PageScope, bizhub C35P è compatibile con la
maggior parte degli ambienti Windows, Mac e Linux.

Configurazioni

Grande versatilità,
		 risultati sorprendenti
Piccolo ma potente

Monitoraggio remoto affidabile

Caratterizzata da un piccolo ingombro, bizhub C35P
è la stampante desktop ideale, sempre disponibile,
che non richiede grandi spazi. La sua velocità di
stampa di 30 ppm, identica a colori o in bianco e
nero, in combinazione con il tempo ridotto di prima
stampa di soli 12,9 secondi e con performance
in duplex in grado di mantenere la produttività al
100%, la rende la stampante satellite ideale da
installare vicino alla postazione di lavoro. Grazie ai
risultati perfetti in tempi rapidissimi, bizhub C35P
migliora la produttività di ogni gruppo di lavoro.

CS Remote Care è il sistema di monitoraggio remoto
di Konica Minolta per una comunicazione efficiente tra i dispositivi di produzione e l’organizzazione di assistenza di Konica Minolta. Riducendo la
necessità di manutenzione della stampante,questo
strumento essenziale aiuta ad evitare i tempi di
inattività della stampante, aumentando l’efficienza
dei gruppi di lavoro. CS Remote Care automatizza
inoltre l’ordine dei materiali di consumo e si occupa delle comunicazioni automatiche di assistenza.

Elevate prestazioni
Come altri prodotti multifunzione simili, bizhub C35P
utilizza l’ultima generazione del controller Emperon
e, integrandosi perfettamente in pressoché qualsiasi rete, è compatibile con i sistemi operativi
standard e con la maggior parte delle applicazioni
business. Il suo processore da 800 MHz, oltre alla
RAM standard da 256 MB e Gigabit Ethernet, permette prestazioni professionali. PostScript e PCL
sono disponibili mediante il sistema Emperon™
e possono essere estese per includere XPS.

Migliore funzionalità
Oltre a garantire comodità, flessibilità e semplicità
d’uso, bizhub C35P include vari strumenti e funzionalità PageScope: PageScope Web Connection offre
informazioni accurate sullo stato della stampante e
dei materiali di consumo direttamente sul monitor
del PC dell’utente. PageScope Data Administrator
facilita l’assegnazione dei diritti utenti e dei permessi
d’uso, ad esempio mediante limitazioni per la stampa a colori. Questo strumento permette inoltre un
semplice monitoraggio dei volumi dei singoli utenti.
L’importante aspetto della sicurezza è garantito
dalle funzionalità di Konica Minolta. La stampa
sicura è per esempio di particolare importanza in
caso di distribuzione di dati sensibili e riservati.

Flessibilità avanzata
La capacità di gestione dei mezzi di comunicazione
di bizhub C35P è incredibilmente versatile. I formati
carta da A6 ad A4 sono trattati dal vassoio carta
standard che, come l’unità duplex, supporta pesi di
carta tra 60 e 210 g/m. Un cassetto carta opzionale
più basso aumenta la capacità fino alla straordinaria
quantità di 850 fogli. Uffici quali le risorse umane
potranno beneficiare della stampa diretta di buste,
riferimenti e certificati, mentre per il controllo sarà facile produrre schemi e diagrammi di flusso, presentazioni o analisi. La pratica funzione n-up aiuta a ridurre
il numero di stampe ad es. per l’archiviazione, combinando fino a 16 pagine di un documento in un’unica
pagina. Grazie a queste funzionalità, bizhub C35P è
la scelta ideale per piccoli gruppi di lavoro che hanno
bisogno di stampare un’ampia varietà di documenti.

Specifiche tecniche
Specifiche stampante
Processo di stampa
Elettrostatico laser, tandem, indiretto
Toner
Toner a polimeri Simitri® HD
Velocità stampa A4
Colore e b/n fino a 30 ppm
Velocità autoduplex A4
Colore e b/n fino a 30 ppm
Tempo prima copia
Colore e b/n 12,9 sec.
Tempo riscaldamento
Circa 39 secondi
Risoluzione stampa
600 x 600 dpi x 3 bit
CPU Controller
800 MHz
Linguaggio descrizione pagina
PostScript3 (3016)
PCL6 (XL 3.0)
PCL5e/c
XPS2
Sistemi operativi
Windows 2000
Windows XP (32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Macintosh OSX 10.2.8, 10.3.9, 10.4, 10.5,
10.6
Linux: Redhat, SUSE
Netware 4, 5, 6
Font di stampa
137 font standard PostScript,
93 font scalabili PCL, 51 set di simboli,
10 font standard line printer

Funzioni stampa
Direct print1 of PDF (version 1.7),
JPEG, TIFF, XPS2, overlay, watermark,
N-up, poster, booklet, raggruppamento1

Duplex automatico
A4
60 – 210 g/m2

Specifiche di sistema

Capacità carta in uscita
Standard: 200 fogli faccia in giù

Memoria sistema
Standard: 256 MB
Max.: 768 MB

Volume stampa (mensile)
Circa 1.300 pagine
Max.: 120.000 pagine

Hard disk2 sistema
40 GB optional

Durata Toner
Ciano, magenta, giallo e nero (fino a 6.000
pagine)

Adattatore scheda CF1
optional
Interfaccia
10/100/1,000 Base-T Ethernet, USB 2.0,
porta host USB
Protocolli rete
TCP / IP
EtherTalk
IPX / SPX
UDP
IPv6

Durata Imaging Unit
Ciano, magenta, giallo e nero (fino a 30.000
pagine)
Consumo energia
220 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz
circa 460 W (in funzione)
meno di 166 W (modalità low power)
meno di 34 W (modalità sleep)
Dimensioni sistema (W x D x H mm)
419 x 523 x 330

Formato carta stampabile
A6 – A4
Formati carta personalizzabili

Peso
22.6 kg senza materiali di consumo
27.1 kg con materiali di consumo

Grammatura
60 – 210 g/m2

Funzionalità sistema

Capacità carta in entrata
Standard: 350 fogli
Max.: 850 fogli
Bypass manuale
100 fogli
A6 – A4
60 – 210 g/m
personalizzabile (92 – 216 x 148 – 356 mm)
Alimentatore fogli
250 fogli
A6 – A4
60 – 210 g/m2
personalizzabile (92 – 216 x 148 – 297mm)

Sicurezza
IPP over SSL
IP filtering
IP sec (IPv6)
WSD, IEEE 802.1 x
Software
PageScope NetCare Device Manager
PageScope WebConnection
PageScope Direct Print
PageScope Data Administrator

Alimentatore fogli inferiore (optional)
500 fogli
60 – 90 g/m
A4

1
2

La scheda CF opzionale consente la stampa diretta (PDF, TIFF, JPEG), scaricando fonts/profili/overlays, collating, PageScope Account Manager, PDF direct print.
Il kit hard disk opzionale consente la stampa sicura, proof-then-print, print & hold, job storing, XPS emulation e l’uso di profili scaricati oltre a tutte le funzioni extra con la scheda
CF.

Tutte le specifiche relative alla capacità della carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura 80 g/m2.
Tutte le specifiche relative a velocità di stampa si riferiscono a fogli A4 stampati trasversalmente in multipagina e modalità simplex.
 Il supporto e la disponibilità delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete così come dalla configurazione di rete e di sistema.
 L’aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende da condizioni operative specifiche come la copertura pagina per un formato di foglio specifico (copertura del 5% di A4).
La durata effettiva dei consumabili dipenderà dall’utilizzo e da altre variabili di stampa come la copertura pagina, il formato pagina, i tipi di supporti, la stampa continua o a
intermittenza, la temperatura dell’ambiente e l’umidità.
 Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
 Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
 Konica Minolta non garantisce che i prezzi o le specifiche menzionati siano privi di errori.
 Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati da Microsoft Corporation negli USA e/o in altri paesi.
 Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.
 Per maggiori informazioni, visitare il sito www.konicaminolta.eu
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