18 pagine al minuto in copia e in stampa

coprioriginali standard

emulazioni PCL e KPDL
(compatibile con PostScript 3)

alimentatore di documenti
da 50 fogli (opzione)
cassetto
standard
da 250 fogli

1 Consumabili di lunga durata per un
bassissimo costo pagina
2 configurazione con un cassetto opzionale universale da 250 fogli e alimentatore automatico
3 pannello operativo di uso facile e
intuitivo, con display LCD a 5 righe
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Lo strumento
che cambia il ritmo.

OLIVETTI d-COPIA 18MF
COPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONALE

CAMBIANO LE ESIGENZE E CAMBIA LO STRUMENTO PER SODDISFARLE; MA LA
SOLUZIONE MIGLIORE È AVERNE UNO IN GRADO DI SUONARE PIÙ SPARTITI, CON LA
MASSIMA RESA. OLIVETTI d-COPIA 18MF È UNA COPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE IN GRADO DI OFFRIRE TUTTE LE SOLUZIONI AL SINGOLO PROFESSIONISTA
E AI PICCOLI GRUPPI DI LAVORO PARTICOLARMENTE ATTENTI ALLA VELOCITÁ DI ESECUZIONE, ALLA QUALITÀ, MA SOPRATTUTTO AI COSTI DI GESTIONE. CON OLIVETTI
d-COPIA 18MF È POSSIBILE COPIARE, STAMPARE IN RETE, SCANSIRE A COLORI
E ANCHE INVIARE FAX. LA QUALITÀ DI STAMPA È GARANTITA DAL POTENTE CONTROLLER PCL E DALL’EMULAZIONE POSTSCRIPT 3 PER UTENTI MACINTOSH.
CON OLIVETTI d-COPIA 18MF, PIÙ FLESSIBILITÀ E PIÙ PRODUTTIVITÀ AL VOSTRO
UFFICIO.

d-Copia 18MF

UNO STRUMENTO EFFICIENTE
Olivetti d-Copia 18MF è un sistema multifunzione A4 moncromatico, progettato
per migliorare l’efficienza del lavoro
quotidiano.
Una delle caratteristiche vincenti di
Olivetti d-Copia 18MF è la possibilità,
già in configurazione standard, di connettersi in locale al PC scegliendo tra
porta USB e porta parallela.
La scheda di rete Ethernet integrata
permette inoltre di condividere le prestazioni di Olivetti d-Copia 18MF fra tutti
gli utenti collegati, armonizzandone la
produttività e raggiungendo ottimi risultati di stampa.
Il potente controller della macchina
che suppor ta le emulazioni PCL5e,
PCL6 e KPDL3 ottimizza il processo di
stampa e rende la macchina compatibile con tutti i principali sistemi operativi.
UN’ESECUZIONE A PIENO
RITMO
Olivetti d-Copia 18MF, in un solo prodotto configurato in rete, offre tutte le
funzioni necessarie all'ufficio garantendo un ottimo livello di velocità e
versatilità.
Il tempo di prima copia è inferiore ai 10
secondi e la velocità di copia e stampa
raggiunge le 18 pagine al minuto, con
una risoluzione pari a 1200 dpi.

copiatrice con funzioni di stampa e scanner
in rete di serie, e fax di rete opzionale

grande disponibilità di connessioni: parallela,
USB 2.0, Fast Ethernet

La funzione opzionale di fax di rete permette di inviare documenti non solo
dalla macchina ma anche direttamente
dal PC, senza doverli stampare, così
come di ricevere fax in formato PDF o
TIFF, migliorando l’efficienza dell’ufficio
e riducendo sprechi di tempo e di carta.
Infine, lo scanner a colori da 600 dpi è
in grado di generare documenti in formato PDF, JPEG e TIFF e di inviarli ad
una o più postazioni in rete, tramite le
funzionalità: scan-to-email, scan-to-PC e
scan-to-FTP.

Le dimensioni estremamente compatte
di d-Copia 18MF le permettono di adattarsi perfettamente ad ogni ambiente di
lavoro, mentre il pannello operativo
chiaro ed intuitivo, dotato di un display
LCD di 5 righe e di tasti funzione di
immediata comprensione, assicura la
massima facilità d’utilizzo.

CAMBIA LO SPARTITO, NON LA
PRATICITÀ
Olivetti d-Copia 18MF non teme i carichi
di lavoro elevati: ha una disponibilità di
carta che nella dotazione standard è di
300 fogli, ampliabile a 550 fogli con
l'installazione del cassetto opzionale.
Inoltre, con l’alimentatore di documenti
opzionale si possono copiare in modo
automatico originali fino ad un massimo di 50 fogli.
Olivetti d-Copia 18MF può contare su
una memoria da 96 MB, espandibile
fino a 320 MB, che garantisce una perfetta gestione delle funzioni avanzate di
copia digitale, come la fascicolazione
automatica dei documenti, la combinazione di 2 o 4 originali in una pagina, la
selezione automatica del formato carta.

IL RISPARMIO È MUSICA
I componenti a lunga durata presenti in
d-Copia 18MF riducono al minimo gli
interventi per la sostituzione dei materiali di consumo. Il tamburo è progettato per durare tutta la vita del prodotto
ed è richiesta la sola sostituzione della
cartuccia toner.
Ma non è tutto: operando in modalità
Risparmio Toner e modalità Risparmio
Energia, la riduzione dei consumi è
assicurata.
Costi di gestione contenuti e produttività costante: con Olivetti d-Copia 18MF
è tutta un’altra musica.

d-Copia 18MF

Alimentazione
220~240 V CA,
50/60 Hz
Assorbimento elettrico
Stampa: 409 W
Stand-by: 76 W
Risparmio energetico: 40 W
Livello di rumore (ISO 7779)
Copia/stampa: 65 dB(A)
Stand-by: 43 dB(A)
FUNZIONE COPIATRICE
Sistema di scansione
Scanner a piano fisso con sensore
immagine CCD
Metodo di stampa
Scansione a raggio laser
e stampa elettrografica
Tempo prima copia
9,5 secondi
Velocità di copiatura
18 cpm
Copie multiple
1-999

COPIATRICE
DIGITALE
MULTIFUNZIONALE
CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo tavolo/console
Da tavolo
Tecnologia
Laser, monocomponente
Risoluzione
600 x 600 dpi in scansione e copia,
1200 dpi (1800 x 600) in stampa con KIR2
Pagine al minuto
18 ppm/cpm
Scala di grigi
256 livelli
Capacità carta standard
1 cassetto universale da 250 fogli
Bypass da 50 fogli
Capacità carta massima
550 fogli
Capacità vassoio di uscita
150 fogli faccia in giù, 30 fogli faccia in su
Tempo di riscaldamento
20 secondi o meno
Dimensioni (LxPxH)
496 x 421 x 385 mm
Peso
14,5 kg (senza cartuccia toner)

Memoria
96 MB standard (max. 320 MB
con uno slot DIMM aggiuntivo
da 64/128/256MB)
Tipo di originali
Libri, fogli, oggetti tridimensionali
Formato massimo originali
A4, Folio
Formato copie
Cassetti: A4/B5/A5/Letter/Legal/Folio
Bypass: A4/B5/A5/A6/Letter/Legal
Folio/buste/personalizzato
(da 105x148 a 216x356 mm)
Grammatura copie
Cassetti: 60-105 g/m2
Bypass: 60-163 g/m2
Rapporti di riproduzione preimpostati
6 riduzioni,
4 ingrandimenti
Zoom
50% - 200% (incremento 1%)
Modalità di esposizione
Manuale/automatica: 7 livelli
Altre funzioni
Una scansione più copie, selezione numero
copie, regolazione esposizione, selezione
automatica e manuale dello zoom, modo
qualità dell'originale, selezione del formato
dell'originale, selezione posizione dell'originale, selezione automatica o manuale
dell'origine car ta, modo interruzione stampa, modo sostituzione stampa, fascicolazione, modo combina (2 in 1, 4 in 1),
copia continua, modo risparmio energia,
modo riposo automatico, invio rappor to di
fine lavoro.

FUNZIONE STAMPANTE DI RETE
Velocità di stampa
18 ppm
CPU
PowerPC 750CXr, 300MHz
Memoria
96 MB (64 MB + 32 MB), espandibile
a 320 MB con 1 slot DIMM aggiuntivo
(32/64/128/256 MB)
Risoluzione di stampa
Fast 1200 dpi (1800x600 dpi) con KIR
Interfacce
IEEE 1284 parallela bidirezionale,
USB 2.0 (High Speed),
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Emulazioni
PCL6 (5e, XL, PJL), KPDL3 (compatibile
PostScript3), Line Printer, IBM Proprinter
X24E, Diablo 630, Epson LQ-850
Sistemi operativi
Windows 95/98/Me/NT 4.x/2000/XP,
Apple Mac OS 9.x/OS X 10.x, Unix, Linux
Protocollo di rete
TCP/IP
Font
80 font outline, 1 font bitmap (PCL, KPDL),
45 tipi di codici a barre monodimensionali e
un codice a barre bidimensionale (PDF-417)
Funzioni di stampa
Stampa diretta di file PDF, stampa IPP,
stampa e-mail
FUNZIONE SCANNER DI RETE
A COLORI
Sistema di scansione
Piano con sensore immagini CCD
Velocità di scansione
Fino a 18 opm (600 dpi, A4, b/n)
Risoluzione
600, 400, 300, 200 dpi
(256 livelli di grigio)
Tipo di originale
Colore e b/n - modo Testo, Foto,
Testo & Foto, OCR
Formato max di scansione
A4, Folio
Formato immagini
TIFF (solo b/n), PDF, JPEG (solo colore)
Protocollo di rete
TCP/IP
Metodo di compressione
MMR/JPEG
Compatibilità Hardware
IBM PC/AT compatibile
Sistemi operativi
Windows 98/98SE/Me/NT4.0/2000/XP

Interfacce
Ethernet 10/100Base-TX,
USB 2.0 (solo TWAIN)
Software
PaperPort Deluxe 9.2

OPZIONI
ALIMENTATORE AUTOMATICO
ORIGINALI (DP-100)
Capacità
50 fogli

Funzionalità
Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB,
TWAIN, LDAP

Formato originali
A4R-A5R, Legal, Folio

FUNZIONE FAX DI RETE
OPZIONALE (FAX SYSTEM K)

Grammatura originali
50-120 g/m2

Linee
PSTN

Dimensioni (LxPxH) e peso
455 x 331 x 93 mm - circa 2,3 kg

Risoluzione
600x600 dpi

CASSETTO CARTA (PF-17)

Compatibilità
ITU-T Super G3

DI

Capacità
250 fogli

Sistema di compressione dati
JBIG, MMR, MR, MH

Formato carta
A4, B5, A5, Letter, Legal, Folio, personalizzato (da 148x210 mm a 216x297 mm)

Velocità modem
33,6 Kbps

Grammatura carta
60-105 gr/m2

Velocità di trasmissione
3 secondi o meno

Dimensioni (LxPxH) e peso
378 x 375 x 79 mm - circa 2,0 kg

Memoria
3,5 MB

ACCESSORI

Protezione del contenuto
della memoria
60 minuti
Alimentazione
DP-100 (50 fogli)
Velocità di scansione
2,5 secondi
Formato di scansione
Max. A4R, Folio
(personalizzato 80-216 mm x 148-356 mm)
Tasti Funzione
si
Selezione ad un tocco
8 numeri
Selezioni abbreviate
100 voci nella Rubrica
Gruppi
20 gruppi (max 100 voci per gruppo)
Rapporti/Liste di gestione
Rapporto gestione comunicazioni, Rapporto
Tx FAX, Rapporto Rx FAX, Pagina di stato,
Elenco caselle indirizzi secondari, Pagina di
stato rete, Rapporto contabilità lavoro
Altre funzioni
Ricezione automatica dei fax, trasmissione
circolare (max 100 destinatari), trasmissione diretta, interruzione di trasmissione,
trasmissione dif ferita, trasmissione e
ricezione manuali, commutazione remota,
polling, ricezione protetta da password,
inoltro di fax, comunicazione cifrata, ECM,
ricezione 2 in 1

Cartuccia toner (con copertura del 5%)
- prima dotazione: fino a 3.600 pagine A4
- standard (B0526): fino a 7.200 pagine A4

