
bizhub i-SERIES 
10 BUONI MOTIVI  
PER COMPRARLE
RETHINK IT

Sempre attivo e funzionante 

I servizi remoti ed i materiali lunga durata sono 
progettati per durare e massimizzeranno l’attività 
del sistema.

Capacità estese

Godetevi l’automazione dei processi di stampa e 
scansione con Dispatcher Suite.

Design semplice ed elegante

i-Series è semplice da utilizzare e bella da tenere in 
ufficio, con pannello orientabile, bordi arrotondati e 
luci ambientali.

Una grande user experience

L’interfaccia utente semplice e moderna, permette  
l’apprendimento immmediato. Si usa semplicemente 
come il tuo smartphone.

Un ufficio più connesso

Konica Minolta MarketPlace e i servizi Cloud sono 
accessibili dagli Utenti attraverso il pannello 
operatore.
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Accessibile a tutti

I comandi vocali, il pannello orientabile e l’accesso 
remoto consentono a tutti di usare le bizhub i-Series.
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Home screen personalizzabile

Crea la tua bizhub personalizzata con UI builder. 8
Migliore per l’ambiente

Meno consumo energetico, minor rumorosità e 
minori emissioni: le i-Series hanno il cuore green.
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Compatta e produttiva   
bizhub C3350i e C4050i sono le più compatte del 
mercato.
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Completa sicurezza e controllo

I servizi bizhub Secure ed il motore antivirus opzionale 
Bitdefender integrato garantiscono la perfetta 
protezione dei dati aziendali.
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*disponibile come opzione per bizhub C360i, C4050i e C3320i.

BENEFICI AD UNA RAPIDA OCCHIATA
–  Antivirus* integrato e informazioni sono al sicuro

–  Pannello stile tablet da 10.1” per MFP A3 e A4

–   UI come uno smartphone o tablet

–  Accesso diretto ai servizi Konica Minolta dall’home 
screen

–  Riduzione del rumore e consumo energetico

–  Qualità e affidabilità Konica Minolta

DOMANDE PER IL SUCCESSO 
–  E’ importante che le informazioni rimangano 

all’interno dell’azienda?

–  Quale sarebbe l’impatto di un buco di sicurezza?

–   Quante chiamate fate al vostro centro di assistenza?  

–  Per cosa usano prevalentemente un multifunzione i 
vostri utenti?

–  Quanto tempo spendono gli utenti per scansire/
copiare/faxare?

–  Dove sono posizionate le vostre multifunzione? sono 
vicine a dove le persone lavorano?

TECNOLOGIA ALLO STAO DELL’ARTE
–  Processore QuadCore performante

–  Antivirus* Bitdefender integrato

–  Assistenza remota 

– Supporto per stampa/scansione mobile

bizhub C360i

bizhub i-SERIES
Riprogettata per un vero utilizzo intuitivo,  

bizhub i-Series incorpora un processore QuadCore  

e fornisce l’accesso ai servizi IT Konica Minolta  

tramite l’interfaccia utente. 

bizhub C4050ibizhub C3320ibizhub C4000i

BATTLE CARD


