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STRATEGIA E POSIZIONAMENTO DI PRODOTTO 
BIZHUB 758 
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BIZHUB 758 
MODELLO PREMIUM KONICA MINOLTA 

Nuovo modello Premium+ per il canale A3 B/N 

Concepito espressamente per i Clienti che                         

richiedono elevate prestazioni e qualità     

Modello Premium+ in grado di offrire valore Premium 
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Un‘ampia varietà di sistemi per rispondere a differenti necessità degli utenti 

POSIZIONAMENTO INTERNO IN BASE AI VOLUMI 

Minerva 
„Cavallo da traino“ 
Volumi fino a 40K 

Zeus BK MLK 
„Cavallo da salto“ 
Volumi 10K-20K 

Sistemi A4 b/n 
„Pony“ 

Volumi fino a 10K 
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INTRODUZIONE – BIZHUB 758 
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MINERVA SBK – SEMPRE LA STESSA? 

MinervaSBK Minerva2nd 
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MINERVA SBK – SEMPRE LA STESSA? 

VW Golf GTI VW Golf 
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Prestazioni al Top della classe garantiscono una                             
stampa Office più rapida e più precisa 

SVILUPPO DEL PRODOTTO 

1 

Varietà di funzionalità e intuitiva operatività in grado di 
supportare svariate necessità di ogni genere di business 

2 

Integrazione tra soluzioni avanzate che supportano              
svariate tipologie di lavoro 

3 

Migliori prestazioni energy-saving nella sua classe 4 
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PREDECESSORE E SUCCESSORE 

“4” diventa “8” 

Scompare la “e” 
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Opzioni 
Grande produttività anche nelle 
lunghe tirature 
– Cassettoni a grande capacità carta      

LU-303 e LU-205 
Soluzioni raffinate per produzioni   
di volumi in-house 
– Sistema di rilevamento              

“Double feed” 
– Nuovo purge system 
 

Specifiche 
Elevata produttività in scansione 
grazie all’Alimentatore Dual Scan 
– Velocità di scansione fino a 240 ipm 
Operatività più confortevole con il 
display panel di grandi dimensioni 
– Pannello reclinabile da 9“ 
Qualità immagine eccezionale 
– Stampa a 1200x1200 dpi 
Elevata flessibilità nella gestione 
della carta 
– Max. SRA3 

 

DIFFERENZIAZIONE VS MODELLO PREMIUM  

bizhub 758 offre valore PREMIUM anche grazie a novità hardware 
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PUNTI DI FORZA – BIZHUB 758 



MinervaSBK 0 – Product presentation 12 

Prestazioni al Top della classe 
garantiscono una                             
stampa Office più rapida                
e più precisa 

1 
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Velocità di scansione 240 ipm    1,5 x volte vs 754e 
Capacità max. 300 originali     2 x volte vs 754e 
 

Ideale per clienti che necessitano di elevata produttività  
come Legale & Educational 

NUOVO ALIMENTATORE DUAL SCAN 
AD ELEVATA VELOCITÀ & CAPACITÀ 
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Sullo schermo viene visualizzato un 
Messaggio di errore, in caso di 
rilevamento di più fogli alimentati 
simultaneamente. Incluso su quale 
pagina l‘errore è stato rilevato 

Opzione addizionale all‘ADF 
Il sistema „Multi-feed“ utilizza la tecnologia degli ultrasuoni per rilevare                      
la presenza di aria tra documenti originali 

Sistema di alimentazione della carta ad alta tecnologia, a prevenzione                           
di errori e tempi morti e a garanzia della massima produttività 

NOVITÀ – ALIMENTAZIONE CARTA 
RILEVAMENTO DOUBLE-FEED 
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Nuovo sensore di rilevamento non corretta apertura bypass 
Sul Display compare un messaggio di errore in accordo con lo status dei lavori          
es: prima dell‘avvio del lavoro, a lavoro già in corso, etc.) 

A prevenzione di eventuali inceppamenti, per lavori efficienti e sicuri   

NOVITÀ – ALIMENTAZIONE CARTA 
FUNZIONE DI SICUREZZA DA BYPASS  
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Il nuovo sistema „purge“ riduce tempo e sforzi per rimuovere la carta inceppata 
Espelle automaticamente i fogli dalla macchina in caso d‘inceppamento 

Eventuali inceppamenti non pregiudicano la produttività! 

FINISHING AVANZATO 
PURGE SYSTEM 

 Prima…  Dopo… 
A causa di un inceppamento nel finisher la carta 
rimaneva anche nel percorso del corpo macchina 

Ora la carta viene automaticamente espulsa 
dall’unità principale. Nessun foglio rimane nel 
percorso carta 



MinervaSBK 0 – Product presentation 17 

Finisher 
– FS-536   Finisher/Pinzatore da 50 fogli 
– FS-536SD  Booklet/Finisher da 50 fogli   SD-511 integrato 
– FS-537  Finisher/Pinzatore da 100 fogli 
– FS-537-SD  Booklet/Finisher da 100 fogli  SD-512 integrato 

Per la creazione di una grande varietà di materiale stampato internamente 

FINISHING AVANZATO 
VARIE POSSIBILITÀ DI FINITURA - 1 

Fascicolazione (basculante) 
FS-536/FS-536SD/FS-537/FS-537SD (std.) 
Seperatore lavori (opz.): FS-537/FS-537SD 

Pinzatura 
50 fogli: FS-536/FS-536SD (std.) 
100 fogli: FS-537/FS-537SD (std.) 
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Finisher 

Per la creazione di una grande varietà di materiale stampato internamente 

FINISHING AVANZATO 
VARIE POSSIBILITÀ DI FINITURA - 2 

Funzioni di Piega (funzione booklet) & Piega 
FS-536SD (incl. SD-511) / FS-537SD (incl. SD-512) 

Piega-Z & Funzione di Bucatura 
FS-537/FS-537SD (opz.) 

Funzione di Bucatura  
FS-536/FS-536SD/FS-537/FS-537SD (opz.) 

Funzioni inserim.copertina & Post-inserimento 
FS-536/FS-536SD/FS-537/FS-537SD (std.) 
Post inseritore (opz.): FS.537/FS-537SD 
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Varietà di funzionalità e intuitiva 
operatività in grado di supportare 
svariate necessità di ogni genere      
di business 

2 



MinervaSBK 0 – Product presentation 20 

Il nuovo display panel integra un mix di tasti e icone 
La funzionalità dei tasti è facilmente personalizzabile nel menu Admin  

PANNELLO MULTI-TOUCH  
OPERATIVITÀ TABLET “STYLE” 

Area Mobile touch 
con NFC 

Tasti con menu      
di default: 
(1) Ingrandimento 
(2) Guida 
(3) Interruzione 
(4) Preview 

Icone con menu di 
default: 
(1) Copia 
(2) Scansione/Fax 
(3) Box 
(4) Interruzione 
(5) Guida 
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PERSONALIZZAZIONE DEL DISPLAY PANEL 

Operatività e semplicità di utilizzo migliorate 
attraverso la personalizzazione sulle richieste dell’utente 

Efficienza superiore grazie a nuove performance  
Nelle operazioni day-to-day  

La tecnologia integrata Web browser / IWS (Internet Web Services) può 

essere abilitata senza l’inserimento di hardware e licenze aggiuntive 

IWS offre la personalizzazione dell’interfaccia utente in modo da poter 

soddisfare esigenze specifiche 
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PERSONALIZZAZIONE DEL PANNELLO UTENTE 

      Lavoro più efficiente grazie a                     
nuove prestazioni 

utili nell’operatività quotidiana 

Dal Display Web browser & Internet Web Services sono 
attivabili senza hardware aggiuntivo o ulteriori licenze i-Option 
IWS offre la customizzazione dell’interfaccia utente per la 
soddisfazione delle necessità specifiche del Cliente 

Funzionalità Widget 
(caselle di testo, icone) 
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NUOVA INTERFACCIA PER IMPOSTAZIONI CARTA  
DA VASSOIO BYPASS 

Impostazioni più facili ed intuitive grazie alle nuove icone sul display 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
A prevenzione di errori e inceppamenti carta,  

ed eventuale spreco di risorse 

If you select the paper type as [Envelope], the 
paper size screen related to envelopes and 
postcards is automatically suggested. To the left 
of the screen, icons describing the paper 
orientation are also displayed. 

The screen display and system of operation of 
portrait and landscape oriented screens of 
irregular size was revised and made easier to 
understand. 

Menù a scorrimento stile 
Smartphone/Tablet 

Una volta selezionato il tipo di carta, 
per semplificare le impostazioni, il 

display visualizza automaticamente i 
formati più opportuni 

 

La schermata relativa a portrait, 
landscape e formati irregolari è stata 
modificata e resa più comprensibile 

 

  



MinervaSBK 0 – Product presentation 24 

Lo status dei lavori recenti nella lista dei lavori attivi è visualizzato sullo schermo 
in primo piano 
 
 
 
 
 
 
Nuova icona esclusiva                                                                                                  
Fax 

Considerevole miglioramento di operabilità e visibilità 

FAX  
NUOVA OPERABILITÀ 



MinervaSBK 0 – Product presentation 25 

Integrazione tra soluzioni 
avanzate che supportano              
svariate tipologie di lavoro 
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DIFFERENTI POSSIBILITÀ DI CONNESSIONE MOBILE  

Wireless LAN AP  
(Access Point) mode  Full Wifi Wifi Direct 

Konica Minolta Print Service 

Tocca NFC bizhub 758                               
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NFC – Near Field Communication 
 
La tecnologia NFC è integrata di serie sul pannello del multifunzione, e 
offre la possibilità di comunicazione tra MFP e dispositivi mobile 
compatibili-NFC 
 
Le informazioni saranno trasferite al sistema semplicemente sfiorando    
la touch-area NFC  
– IP Address 
– SSID 
– Password 
– Metodi di criptazione (AES, ...) 
– etc.. 

 
E’ richiesta l’installazione di PagesScope Mobile versione 5 
 
 

MOBILE TOUCH AREA 
NFC 
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Bluetooth Low Energy 
– Standard ufficiale per comunicazioni NFC a basso consumo utilizzato per 

connessioni tra terminali senza-fili 
 
Autenticazione con dispositivi Apple grazie all’opzione disponibile EK-611 
 
E’ richiesta la PagesScope mobile versione 5 
 

MOBILE TOUCH AREA  
BLUETOOTH LE 

Metodo di connessione mobile 
conveniente e time-saving  

per dispositivi Apple  
con PageScope mobile  
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Utilizza il tuo apparecchio mobile 
come dispositivo di autenticazione! 
– Associazione 
– Autenticazione 
– Stampa/Scansione 
 
 
 
 

MOBILE TOUCH AREA  
AUTENTICAZIONE CONTACTLESS 

Connettività mobile  
conveniente e time-saving  

con PageScope mobile,  
per dispositivi NFC compatibili 
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Il supporto della  versione più recente di Apple Airprint ,                          
consente  operazioni di scansione/fax e connessione USB 
 

Scansione di tipo Pull 
– Scansione da bizhub verso dispositivi Apple Mac 
– Formati file supportati: PDF, JPEG, e TIFF 
 

Trasmissione Fax 
– Trasmissione Fax da dispositivi Apple via bizhub 
– I numeri Mobile dovranno essere inseriti da dispositivi  Mobile 
 

Stampa e scansione via USB 
– Stampa e scansione con sistemi Apple tramite porta USB 
– Possibile connessione con MFP dove nessuna connessione Wifi è disponibile 

FUNZIONALITÀ PER GLI UTENTI 
NUOVA VERSIONE DI AIRPRINT 

Connessione facile e time-saving tra dispositivi bizhub ed Apple 
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Possibilità di connessione simultanea a due reti differenti 
In grado di soddisfare: 
– Necessità di ambienti sicuri in aziende che usufruiscono di reti differenti per utilizzi 

business e utilizzi generici 
– Richiesta di linee differenti come normali LAN interne e LAN in ambienti WIFI 

SOLUZIONE DI CONNESSIONE 
UK-212 OPZIONE WIRELESS 

Aumento della sicurezza grazie a nuove operatività di rete 

Rete 
principale 

Rete 
secondaria 
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Supporto Wireless LAN per una connettività mobile più conveniente con UK-212 (opz.) 
Possibile integrazione in ambienti sia LAN sia Wireless LAN simultaneamente 
 

Connettività Mobile al dispositivo per una maggiore convenienza 

SOLUZIONE DI CONNESSIONE 
UK-212 OPZIONE WIRELESS 
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Nuova funzionalità Panel Link Scan 
– Conversione dei dati acquisiti via scanner in formato 

PDF/Compact PDF 
– I dati scansiti possono essere salvati su dispositivo mobile 
– Creazione di PDF ricercabili tramite il servizio OCR di 

Google Drive 
Richiesta di collegamento a bizhub RA 
– Connessione selezionabile da pannello operativo bizhub 

dietro richiesta di collegamento da bizhub Remote Access 
Coordinamento con rubrica indirizzi del mobile 
– La rubrica indirizzi del dispositivo Mobile può essere 

associata alle destinazione FAX/scan del MFP 
 

NUOVE CONNESSIONI CON DISPOSITIVI MOBILE 
BIZHUB REMOTE ACCESS 

Maggiore semplicità di utilizzo e migliore efficienza nel lavoro 

Nome Cliente 
Tel: XXX-XXXXXX 
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Scansione di documenti cartacei e conversione del contenuto in versatili file 
in formato OfficeOpenXML (Office 2007 o superiore) 
– Funzione di generazione di file in formato Testo-editabile di Office Open XML 
– Compatibile con la funzione di riconoscimento del testo OCR 
– Rileva le strutture di tabelle per convertirle in un formato editabile 

ECCEZIONALE OPERATIVITÀ UTENTE 
CONVERSIONE DOCUMENTI IN FILE OFFICE EDITABILI  

Eccezionale efficienza nel lavoro 
con documenti Microsoft Office 

[Per la conversione in un file PowerPoint] 

 Per la funzione OCR   

 -  Upgrade Kit UK-211  -  i-Option LK-105 v4 o i-Option LK-110 v2 

[Per la conversione in un file Word o Excel] 

 -  Upgrade Kit UK-211  -  i-Option LK-110 v2 

Opzioni richieste 

  

Documento 

Estrazione 
del testo 

Scansione 

Estrazione 
immagine 

 
Creazione 

file 

Riconoscimento 
testo OCR 
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HDD Mirroring - sincronizzazione real-time tra HDD principale e HDD di backup 
– Per la salvaguardia dei dati, è possibile salvare simultaneamente su due Hard Disc, 

garantendo un backup continuo e nessuna perdita dei dati 
− Il primo HDD è quello principale standard 
− Il secondo HDD è l’HDD di back-up 

 
 
 
 

SICUREZZA 
HDD MIRRORING OPZIONALE  

Massima garanzia dal rischio di perdita dei dati 

  

Principale 

Dati sempre 
sincronizzati 
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Migliori prestazioni energy-saving 
nella sua classe 4 
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La nuova architettura della più recente generazione degli MFP bizhub ha 
permesso la riprogettazione del percorso di ventilazione e l’adozione di filtri 
– Il sistema di filtraggio dell’aria è stato completamente modificato e consolidato         

sul retro della macchina 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
FILTRO UFP 

Una tecnologia amica dell’ambiente consente di lavorare in ambienti salubri 
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* PCR = Post Consumer Recycling 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
IMPIEGO DI MATERIALI RICICLATI  

PC riciclato / PET pellets 

 

Bottiglie  
di plastica 

 

Bottiglioni   
contenitori d’ acqua 

 

Materiali Eco-compatibili 
Materiali riciclati sono usati per molti pannelli 
esterni, (fino al 69% dei materiali PCR), grazie 
ad un avanzato processo chimico sviluppato    
da Konica Minolta, che permette di riciclare    
PC da contenitori d’acqua, e PET da bottiglie    
di plastica, consentendo attivamente così a 
ridurre l’impatto ambientale. 
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
EFFICIENZA ENERGETICA  

Un minor impatto ambientale, 
consente di risparmiare sui costi! 

  

Le performance di risparmio energetico sono ora migliorate 
– Il nuovo controller consente di ridurre il consumo di energia della metà in sleep mode, 

in comparazione con il modello precedente, grazie allo spegnimento della CPU  
– 754e: 3,2 W → 758: ~0,5 W 

   
Anche il nuovo sistema di fusione contribuisce al risparmio di energia 
– L’immagine in stampa è determinata automaticamente in modo da ottimizzare il 

processo di fusione (solo in stampa) 
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NUOVE MODALITÀ ECO 

L’uso sostenibile dei prodotti consente di salvaguardare sia il budget sia l’ambiente 

Nuovo accesso 
semplificato alle 
funzionalità 
“green” e alle 
informazioni di 
prodotto  
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SPECIFICHE – BIZHUB 758 
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CONFIGURAZIONE – BIZHUB 758 



MinervaSBK 0 – Product presentation 52 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

CONFIGURAZIONE BIZHUB 758 
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Nuovo vassoio uscita copie! 
Necessario nel caso in cui non sia 
collegato nessun finisher  
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Nuovi finisher disponibili! 
4 nuovi modelli in totale 
2x finisher/pinzatore (50/100 fogli) 
2x booklet finisher (50/100 fogli, 
con kit opuscoli) 
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Nuova unità di convoglio! 
Necessaria per tutti i finisher 
Deve essere ordinata separatamente 
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Nuovo sistema di Piega-Z! 
Dimensioni più compatte 
Opzione integrata in FS-537/SD 
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Nuovi Kit bucatura e          
Post inseritore! 
Disponibili per FS-537/SD 
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Nuovi cassettoni carta LCT! 
Per una maggiore flessibilità 
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Nuovo tavolo di lavoro! 
Necessario per l’installazione     
dell’upright panel 
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Nuovi accessori! 
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Nuova scheda Fax! 
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Nuova opzione HD-524! 
Hard disc mirroring = back up HDD 
In comune con ZeusS 
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Nuovo LAN kit Wireless! 
WLAN e Access Point mode 
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Nuova opzione! 
Kit di rilevamento Double feed per la 
riduzione di errori e inceppamenti carta 
nell’ADF 
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PERCHÈ – BIZHUB 758 
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PREMIUM+ VALORE AGGIUNTO 
PREMIUM+ VS. PREMIUM 

DualScan con scansione fino a 240 ipm, 300 originali 

Display Panel 9 pollici; regolabile 

Risoluzione di stampa a 1200 x 1200 dpi 

Formato Carta Max. SRA3 

Unità ad alta capacità carta opzionale 

Nuove tecnologie che incrementano l’affidabilità 
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KONICA MINOLTA PENSA IN «GREEN» 

  

  

  

ECO Vision 
 

ECO Funzionalità bizhub 
 

ECO Timer Dinamico 
 

Toner Simitri HD 

 

Materiali ECO compatibili 
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PENSARE «GREEN» RISPARMIANDO 

  
ECO Scansione  
– Dopo la stampa, la scansione è la funzione più importante 
– Scan/fax è impostabile con default → no riscaldamento 

della fusione dopo la riaccensione della macchina 
 

ECO Stampa 
– In caso di stampa durante la modalità standby,                     

il pannello dell’MFP non si accende 
 

ECO Timer Dinamico 
– Efficienza energetica: consumo ridotto del 10% 

 

 Nuovo Toner Simitri HD 

– Temperatura di fusione ridotta di oltre 10°C 
 

Illuminazione scanner a LED 
– Migliore qualità e velocità: 10 Watt vs. 27 Watt 

 

 

 
occa NFC 



MinervaSBK 0 – Product presentation 69 

LA TECNOLOGIA «GREEN» DI KONICA MINOLTA  

Konica Minolta investe tempo e risorse nello sviluppo di prodotti 
compatibili con le legislazioni ambientali ed in linea con le politiche di 
salvaguardia dell’Eco-sistema mondiale. Ecco i benefici di questi sforzi: 

 
Abbattimento del consumo energetico 
Le nostre macchine sono concepite per utilizzare meno energia, 
anche grazie a funzioni come unità di fusione a induzione, timer 
Eco-dinamico e basso valore di consumo elettrico TEC 

 
Riduzione delle risorse impiegate 
La carta è una risorsa importante. Le nostre macchine utilizzano 
diverse tecnologie mirate a ridurne l’utilizzo e a evitarne lo spreco, 
come stampa duplex e skipping automatico delle pagine bianche  

 
Riduzione dell’impronta «carbon footprint» 
Parte del materiale del nostro toner a polimeri Simitri HDTM è 
composta da bio-massa, che contribuisce a ridurre l’impatto 
ambientale nella produzione, nell’uso del toner e nel riciclaggio 

 
occa NFC 
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SMARTNEWS – BIZHUB 
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La libertà di stampare quando serve, qualsiasi cosa dal 
mio smartphone Android non ha prezzo! Tutta la gamma 
colore di Konica Minolta è già certificata mopria. 
Scarico l’App gratuita e il gioco è fatto … 

SOLUZIONI PER L’UTENTE 

  
 

occa NFC 
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SOLUZIONI PER L’IMPRESA 

Converti i file nei formati che ti servono 
Massimizza il potenziale dei tuoi documenti 
I-Option LK-110 consente di 
espandere il numero di formati 
di file che possono essere 
convertiti   e gestiti dal 
multifunzione bizhub. Tramite 
la scansione di documenti 
cartacei, in pochi secondi il 
documento sarà direttamente 
convertito sul proprio PC in 
formato Excel, Word oppure 
PowerPoint pronto per essere 
editato o modificato in un 
nuovo lavoro 

Nota: LK-110 non è compatibile con LK-102 v3 e/o Lk-105 v3 poichè ne integra già tutte le funzioni 

 
occa NFC 
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Salvare i propri documenti sul cloud, per poi accedervi 
da qualunque postazione o dispositivo da oggi è più 
facile con i sistemi bizhub di Konica Minolta. 
Grazie a Internet Web Services 

SOLUZIONI PER L’UTENTE 
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 Ho dimenticato un documento importante, grazie   

alla tecnologia NFC, avvicino il mio Smartphone alla 
bizhub di Konica Minolta… e ho risolto il problema! 
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Grazie! 
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