SISTEMI MULTIFUNZIONE A COLORI
COLORE

MULTIFUNZIONE

VELOCITÀ

MODULARITÀ

NETWORK

SISTEMI MULTIFUNZIONE A COLORI

L’EFFICIENZA CONIUGATA
AD UNA QUALITÀ DI
STAMPA SUPERIORE
3 soluzioni multifunzione a colori,
configurabili per soddisfare qualsiasi esigenza
applicativa tipica degli uffici moderni.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
COPIATRICE, STAMPANTE, SCANNER, FAX*

TONER A POLIMERI PER UNA ELEVATA
QUALITÀ DI STAMPA

AMPIO DISPLAY INTERATTIVO A COLORI
DA 8,5"

OPZIONI AVANZATE DI SICUREZZA

CONTROLLER FIERY** PER UNA GESTIONE
OTTIMALE DEL COLORE

OPZIONI DI FINITURA MODULARI

*opzionale
**opzionale per d-Color MF250 e MF350

MULTIFUNZIONE
Nel corso degli ultimi anni, i flussi di lavoro delle aziende
si sono evoluti, e hanno reso necessario associare stampa
di qualità e integrazione del maggior numero di
funzioni in sistemi compatti.
Olivetti d-Color MF201plus, d-Color MF250 e d-Color
MF350 riescono a soddisfare totalmente queste esigenze,
offrendo al contempo avanzati strumenti di gestione
del colore uniti a facilità d’uso e massima affidabilità.
Inoltre, la possibilità di dotare i sistemi di moduli di
finitura sempre più evoluti contribuisce ad incrementare
l’accuratezza dei documenti ed a ridurre i tempi di
lavorazione.
VELOCITÀ E PRODUTTIVITÀ
Grazie alla tecnologia tandem a singolo passaggio,
con quattro unità laser singole a doppio raggio,

la stampa dei documenti sia in b/n che a colori risulterà
di ottima qualità, rapida e a costi contenuti.
Con una velocità che spazia dalle 20 alle 35 ppm sia
colori che in monocromia, questi sistemi offrono delle
prestazioni confrontabili con quelle dei dispositivi a colori
più avanzati o dei sistemi monocromatici più produttivi.
QUALITÀ
L’innovativo toner a polimeri, composto da piccolissime
particelle uniformi, garantisce una qualità di stampa
superiore e una nitidezza senza eguali. Una specifica
modalità di stampa avanzata migliora notevolmente la
definizione delle linee e dei bordi, incrementando la
qualità di testi sbiaditi, di linee molto sottili e dei caratteri
di dimensioni ridotte. Al contempo, la possibilità di
stampare in modalità risparmio consente una notevole
riduzione del consumo del toner.

VASSOIO SEPARATORE LAVORI
(opzione)

Pinzatura
angolare sinistra

Pinzatura
2 punti

Stampa
fronte/retro

Combinazione
mixplex/mixmedia

Inserimento

Libretto

Sfalsamento

Stampa banner

m

FLESSIBILITÀ
I modelli sono caratterizzati da un design ergonomico
che, oltre a favorire una facile collocabilità, consente di
un accesso semplificato e guidato a tutte le funzionalità
operative, grazie anche ad un ampio e intuitivo
pannello di controllo.
Le funzioni di gestione carta comprendono fino a
4 cassetti di alimentazione con la possibilità di gestire
grammature carta elevate. Il modulo duplex accellera
il completamento dei cicli di copiatura in fronte/retro.
La funzione di stampa banner permette la creazione di
materiali di comunicazione con formati fuori standard,
fino a 1,2 metri di lunghezza.
L’unità di finitura opzionale si integra perfettamente
nella struttura della macchina, mantenendo un
ingombro contenuto. La modularità consente di
aggiungere solo le funzioni strettamente necessarie
alle lavorazioni abituali, e di crescere con le esigenze
dell’utente.
Si parte dalla pinzatura, fascicolazione e bucatura per
arrivare all’opzione per la creazione di opuscoli pinzati,
passando dalla pratica unità mailbin che può separare
sia le stampe provenienti da differenti reparti,
che le stampe da copie o fax in arrivo.

Autenticazione tramite LETTORE DI
SCHEDE MAGNETICHE

1
2

ALIMENTATORE DI ORIGINALI
da 100 fogli

EFFICIENZA
I sistemi sono dotati di processi automatici che riducono
i tempi di attesa nella gestione delle attività dell’ufficio,
come la possibilità di produrre documenti in bianco/nero
quando il toner a colori è terminato, oppure utilizzare
il colore solo quando richiesto.
In più, la selezione automatica della carta consente
di proseguire le attività anche quando queste funzioni
non sono state selezionate dall’utente.

OPZIONI TRATTAMENTO CARTA
Configurazione
macchina base

Unità di finitura base

Unità di finitura
con kit di pinzatura
a sella e kit piegatura

Unità di finitura
con modulo mailbin

FS-519

FS-519, PK-515, SD-505, OT-602

FS-519, MT-502, OT-602

TONER A POLIMERI per stampe a colori
di elevata qualità

PANELLO CONTROLLO a colori
interattivo

CONTROLLER DI STAMPA
L’efficienza nelle svolgimento delle attività quotidiane è
assicurata dal controller di stampa di nuova generazione
in grado di integrare tutti i processi in qualsiasi rete,
supportando sistemi operativi come Windows, Macintosh,
Unix e Citrix. I sistemi sono dotati di un unica interfaccia
utente che ingloba tutti i linguaggi di stampa PCL e
PostScript.
In più, le già evolute prestazioni di stampa di questi modelli
possono essere incrementate dal controller opzionale
Fiery (solo nei modelli d-Color MF250 e MF350).

2 CASSETTI CARTA opzionali
da 500 fogli

SICUREZZA
Tutti i sistemi incorporano soluzioni di sicurezza per la
protezione e la riservatezza dei dati.
Oltre alle funzioni di serie, come la stampa riservata dei
documenti tramite inserimento della password sulla
macchina, sono disponibili delle opzioni innovative
come il riconoscimento della traccia venosa del
dito o in alternativa, l’autenticazione tramite
scheda magnetica.

OPZIONI
DF-611
Alimentatore di originali

SD-505
Kit di pinzatura

OC-507
Copri originali

MT-502
Unità Mailbin

OT-602
Vassoio aggiuntivo

FK-502
Modulo fax

ML-501
Seconda linea fax

FS-519
Finisher integrato
MK-711
Piastra connessioni

PK-515
Kit di bucatura

VI-504
Kit interfaccia
JS-505
Separatore lavori

IC-409
Controller Fiery

PK-510
Kit di bucatura
in alternativa

FS-609
Finisher per opuscoli

PC-405
Cassetto a grande capacità
da 2.500 fogli

PC-204
2 cassetto universali
da 500 fogli

PC-104
Cassetto universale
da 500 fogli

CD-26/DK-504
Tavolino

FUNZIONALITÀ E
PRESTAZIONI AVANZATE
Lo scanner offre, in aggiunta alle tradizionali opzioni
scan TWAIN e scan-to-box, scan-to-email, scan-to-FTP
(nei formati JPEG e TIFF), la prestazione multi-pagina,
che consente di convertire automaticamente documenti
molto pesanti in file PDF ultra-compressi.
L’opzione fax include numerose funzionalità quali il Digital
Fax e il Digital Store con la possibilità di effettuare sia
scansioni verso e-mail che invii verso le opzioni
save-to-box o save-to PC.
In più, sono disponibili le funzioni Internet-fax e IP-fax;

la prima consente l’invio e la ricezione di dati fax come
allegati a e-mail, mentre la seconda permette agli utenti
di inviare fax a colori ad altri dispositivi via intranet.
Infine, la funzionalità Box permette di memorizzare, archiviare
e condividere tutti i documenti gestiti e processati dal sistema,
con il risultato di incrementare il flusso dati tra i vari utenti.
Dal pannello di controllo è inoltre possibile visualizzare,
richiamando la funzione Box, le anteprime dei documenti
memorizzati all’interno dell’Hard Disk da 60 GB, agevolando
l’utente nella rintracciabilità dei propri file.

CONDIVISIONE IN RETE
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo tavolo/consolle
Tecnologia

Consolle a colori
Tandem, indiretta laser

CPU

MC7447A 1GHz

Memoria di sistema

1.024 MB
60 GB (Standard)

HDD

Toni di grigio
Alimentazione

MF201plus e MF 250: 5.9 secondi in b/n,
8.5 secondi a colori
MF350: 7.7 secondi in b/n,
11.7 secondi a colori
MF201plus: 20 ppm b/n e a colori (A4),
12 ppm b/n e a colori (A3)
MF250: 25 ppm b/n e a colori (A4),
12 ppm b/n e a colori (A3)
MF350: 35 ppm b/n e a colori (A4),
17 ppm b/n e a colori (A3)
A5 - A3
A6 - A3 Wide, formati carta personalizzati
Cassetti universali: 60-256 g/m2
Vassoio by-pass: 60-271g/m2
256 livelli
220-240V 8A 50/60Hz

Risoluzione

600 x 600 dpi

Copie multiple

1- 9.999, modalità di interruzione

Zoom

25% - 400% (incremento 0.1%) autozoom

Risoluzione di stampa
Linguaggi

1.800 dpi x 600 dpi

GENERALI

Tempo di prima uscita

Velocità di stampa

Formato originale
Formato carta

STAMPANTE

COPIATRICE

Peso carta

Interfacce
Funzioni in stampa

SCANNER

Tipologia
Velocità di scansione
Risoluzione

FAX (opzionale)

Modalità di scansione

PCL 6c (PCL 5c + XL 3.0), PostScript 3
Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T),
USB 2.0
Stampa diretta di PCL, PS, TIFF, PDF,
sovrapposizione filigrana, stampa protetta
Scanner a colori
Colori: 70 pagine/minuto (300 dpi),
50 pagine/minuto (600 dpi)
B/n: 70 pagine/minuto (300 dpi),
55 pagine/minuto (600 dpi)
Max 600 x 600 dpi
Scan to e-Mail, Scan to HDD (Box), Scan to FTP,
Scan to PC (SMB)

Tempo di riscaldamento

Assorbimento elettrico
Capacità carta (80

g/m2)

Alimentatore automatico
di documenti
By-pass
Capacità carta in uscita

Max 100 fogli
150 fogli
Max 1.200 fogli
A5 - A3 Wide (311x457 mm); 64-256 g/m2

Dimensioni (LxPxA)
Peso

643 x 852 x 770 mm
Circa 99 kg

Funzioni

Inserimento capitolo, copertina e pagina
copia di prova, regolazione test stampa,
funzioni creative, richiamo lavoro,
memoria lavoro, modo poster,
sovrapposizione, timbro, protezione copia

Sistemi Operativi

Windows 2000/XP/XP64,
Windows Vista 32/64 (in fase di sviluppo),
Macintosh 9.x/10.x
Server/2000/2003/2003 x64
Unix/Linux/Citrix

Interfacce
Protocolli

Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
TCP/IP (FTP, SMB, SMTP)

Sistemi Operativi

Windows NT4.0 SP6/2000/XP/Vista,
Mac OS X 10.4 o successivo

Formato file
Driver

TIFF, PDF, compresso, PDF codificato, XPS, JPEG
TWAIN, HDD TWAIN
Max. A3

Super G3

Risoluzione

Max 600 x 600 dpi (ultra-fine)

Velocità di trasmissione

Fino a 33.6 kbps

Formato originali
Tempo di trasmissione
Tempo di scansione
Memoria

Metodo di compressione

MH, MR, MMR, JBIG

Funzioni

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it

< 1.500 W
Standard: 1.150 fogli (incluso by-pass)
Max: 3.650 fogli

Fronte/retro automatico

Compatibilità

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di
variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
d-Color MF201plus, MF250, MF350 sono distribuite da Olivetti S.p.A.
(06/08) Codice: 26351-01

Interuttore primario:
MF201plus: < 80 secondi in b/n e colore
MF250: < 80 secondi in b/n e colore
MF350: < 75 secondi in b/n e colore
Interuttore secondario:
MF201plus: < 27 secondi in b/n,
< 37 secondi a colori
MF250: < 27 secondi in b/n,
< 37 secondi a colori
MF350: < 30 secondi in b/n,
< 41 secondi a colori

< 3 secondi
1.0 secondi (A4)
1.024 MB (condivisa con la copiatrice)
Ricezione: internet fax, PC-fax, polling, in Box,
in e-mail, FTP, SMB

