
I-SERIES  NUOVA INTERFACCIA UTENTE
Il pannello touchscreen da 10.1 pollici è orientabile fino 

a 90° e fornisce feedback attraverso la vibrazione per 

rendere l’esperienza utente facile ed intuitiva.
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Facilità d’uso

Il pannello da 10.1 pollici fornisce feedback 
attraverso la vibrazione e può essere 
inclinato fino a 90°. L’utente può sfogliare, 
scorrere e ingrandire, proprio come fa con 
lo smartphone o il tablet.

Design semplice ed elegante

Operazioni ed impostazioni sono semplici 
da trovare e facili da usare, le icone sono 
piatte, moderne e chiare. 

Accesso rapido alle impostazioni

Le impostazioni usate più frequentemente  
sono visibili a prima vista, selezionali con 
un click, dai menù a discesa o a pop-up.

DESIGN MODERNO E INTUITIVO
Ispirato al look & feel dei dispositivi mobile, l’interfaccia 

utente delle bizhub i-Series è completamente riprogettata. 

Adattabile con semplicità, il pannello consente di scegliere 

tra tre diverse interfacce, così gli utenti possono optare per 

un look classico o moderno.
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Accesso diretto a Konica Minolta 
MarketPlace 

Direttamente dal pannello si può accedere 
a Konica Minolta MarketPlace. L’utente può 
inserire le APP e i servizi Cloud preferiti sul 
suo pannello di controllo.

Interfaccia amministratore 
semplice e produttiva 

L’interfaccia semplice e intuitiva dei menu 
amministratore consentono un’esperienza 
facile e  produttiva.

Moderno offre un’esperienza semplice e 
l’accesso immediato alle impostazioni 
utilizzate più di frequente. 

Classico è simile all’interfaccie utente 
della generazione precedenti di bizhub.

Classico veloce fornisce un menu per 
l’accesso immediato a tutte le 
impostazioni e settaggi. 

Scegliere lo stile della interfccia utente 

Gli utenti possono scegliere lo stile dell’interfaccia 
che preferiscono:



La guida rapida per la gestione dell’interfaccia utente può essere scaricata dall’area 
training del sito Konica Minolta. itraining.konicaminolta.eu/en/printing-systems.html
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BENEFICI IMMEDIATI
–  Pannello stile tablet da 10.1” per MFP A3 e A4

–  Design moderno ed elegante

–  Identico aspetto per tutte le funzionalità

–  Pannello regolabile da 24-900

–   Tre diversi stili di interfaccia da poter scegliere

–   Accesso diretto a Konica Minolta MarketPlace

DOMANDE
–  Come usi la tua MFP?

–  Riesci a trovare facilmente le impostazioni?

– Riesci ad operare sulla MFP naturalmente 
senza pensare?

–  I nuovi utenti riescono a lavorare sulla MFP        
senza training?

–  Il manuale utente viene consultato regolarmente? 

ESIGENZE DEL CLIENTE
–  Look & feel  simile ai dispositivi smartphone e tablet

–  Robusto e resistente

–  Display regolabile

–  Utilizzo semplice ed intuitivo 

–   Supporto guidato per la risoluzione dei problemi

–    Interfaccia unica per tutti i dispositivi MFP e Printer

VANTAGGI
–   L’uso del pannello non richiede training, 

l’apprendimento è immediato

–  Il pannello fornisce feedback attraverso la vibrazione 
e rende l’esperienza utente intuitiva come col tablet

–   Interfaccia semplice e facile da usare

–   Icone moderne e chiare

–  Step operativi ridotti al minimo

–  Unica  esperienza utente su tutti i dispositivi iSeries
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