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l’ufficio pensa in grande
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Pensare in grande e ridurre i costi. Soprattutto
quando si tratta di scegliere il giusto sistema per
l’ufficio, come un multifunzione che può incre-
mentare la produttività del tuo ufficio e migliorare
notevolmente la gestione documentale. I nuovi
sistemi di Konica Minolta bizhub 162 e bizhub
210 rispondono alle esigenze mutevoli del tuo
business, sono anche in grado di archiviare sem-
plici documenti e distribuire in modo economico
tutta la documentazione richiesta.

Due modelli differenti per rispondere perfetta-
mente alle diverse richieste di comunicazione

bizhub 162 produce 16 pagine al minuto ed è
ideale per i piccoli ambienti.

bizhub 210 produce 21 pagine al minuto e si 
adatta alle esigenze degli uffici più grandi e ai
gruppi di lavoro.

Indipendentemente dalla scelta del modello,
entrambi i dispositivi dispongono dell’ultima te
cnologia digitale basata sulla lunga esperienza di
Konica Minolta sullo studio dell’immagine laser.
Con una risoluzione fino a 1200 x 600 dpi, bizhub
162 e bizhub 210 producono testi, grafici ed
immagini di alta qualità.

Pensa in grande!
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Prestazioni e qualità sono le caratteristiche più
richieste all’interno degli uffici moderni.
Se copiare e stampare sono funzioni di routine, i
nuovi sistemi di Konica Minolta ti permettono di
migliorare il rendimento e l’efficacia del tuo
lavoro.

Pensa alla possibilità di scegliere fra GDI o 

PCL...

Il linguaggio di stampa standard GDI è l’ideale 
per i piccoli uffici che utilizzano solo  PC 
Windows. 
Per gruppi di lavoro complessi e per gli 
ambienti ERP come AS400 o SAP, l’opzione di
stampa PCL offre piena compatibilità PCL 
5e/PCL 6 così come una connessione in 
rete più veloce grazie alla scheda Ethernet.

Pensa alla rotazione d’immagine...

Sprecare una copia perchè l’originale non 
era posizionato correttamente appartiene al 
passato, bizhub 162 e bizhub 210 pensano 
in grande. Ogni immagine viene automatica-
mente posizionata in base al tipo di carta 
selezionato dal cassetto. Se il cassetto è 
vuoto, il sistema preleva automaticamente la
carta da un altro cassetto lasciando invariata 
la rotazione d’immagine.

Pensa alla funzione fronte/retro... 

Rimarrai sorpreso dallo spazio che potrai 
risparmiare nel tuo archivio grazie alla fun-
zione di fronte/retro automatico che bizhub 
210 mette a disposizione.

Pensa in grande

migliora   



Pensa alla gestione documentale... 

Aumentando la produzione di documenti 
aumenta anche la necessità di gestire con 
efficienza il flusso documentale. Il software 
PageScope Cabinet di bizhub 162 e 210 per-
mette di scansire, archiviare, ricercare e 
gestire i documenti.

Pensa alla funzione scan-to-FTP...

La funzione opzionale scan-to-FTP disponi-
bile sui sistemi bizhub 162 e 210 è la 
soluzione ideale per acquisire e archiviare i 
file nelle cartelle del server FTP.

Pensa all’archiviazione digitale...

Entrambi i sistemi supportano i driver TWAIN 
standard, importante per chi utilizza già 
l’archiviazione elettronica. 
L’alimentatore degli originali consente di 
archiviare in modo semplice e rapido docu-
menti di grandi dimensioni.

 il tuo ufficio 
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Pensa alla comidità del fax...

Anche se le e-mail dominano le comuni-
cazioni negli uffici, il fax è ancora molto 
importante soprattutto quando i documenti 
sono solo in formato cartaceo.
Bizhub 162 e bizhub 210 dispongono 
di un fax opzionale con un pannello di facile 
utilizzo.

Se il tuo documento è solo cartaceo e vor-
resti inviarlo direttamente dal tuo PC ad un 
destinatario di cui non conosci l’indirizzo e-
mail, i due nuovi sistemi ti consentono di 
inviarlo come se fosse un fax, risparmiando 
tempo e carta.

Se invii molti fax all’estero, ti suggeriamo di 
utilizzare la funzione opzionale iFax. Dopo la 
scansione del documento, potrai inviarlo ad un
altro internet fax con un notevole risparmio 
economico. 

Pensa alla funzione Scan-to-eMail ...

La funzione Scan-to-eMail ti permette di 
inviare il tuo documento via e-mail come alle-
gato in modo semplice ed economico.
Inoltre, potrai dare la possibilità al desti-
natario di archiviare il file direttamente dal 
suo PC senza stamparlo. 

Se hai pensato ai sistemi bizhub 162 e 
bizhub 210, allora pensi in grande! 

riduci i costi 
Pensa in grande



nella configurazione
Flessibilità 

DF-502
Alimentatore degli originali

DF-605
Alimentatore degli originali fronte/retro 
(solo per bizhub 210)

OC-504  Coprioriginali
(standard con bizhub 162)

JS-503  Separatore di copie, 
 stampe e fax 

SF-501  Vassoio basculante
 per separare set di copie/stampe 
 

AD-504  Unità fronte/retro (solo per bizhub 210)

SCD-21 Mobiletto grande max. 1 x
PF-502 Cassetto carta

SCD-21 Mobiletto piccolo max. 3 x
PF-502 Cassetto carta

MB-501  Bypass multiplo
  capacità di 100 ff. in A4 incluse buste
  e lucidi

IC-205
Controller di stampa PCL

NC-502  Scheda di rete

FK-505  Unità fax

EM-101  Espansione di me      moria (32 MB)
EM-102  Espansione di memoria                 (64 MB)

MC-503 Contatore Meccanico

64/128 MB memoria 
             di stampa PCL 

SU-502 Scanner
di rete

SCD-21 Mobiletto slim max. 4 x
PF-502 Cassetto carta

MK-501
Kit di montaggio per DF-605

bizhub 162
bizhub 210
Cassetto universale da 250 ff.
Interfaccia parallela/USB
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Specifiche Tecniche

Specifiche della copiatrice 
Sistema di copiatura 

sistema di trasferimento  laser elettrofo-
tografico a secco 

Velocita’ di copia in A4
fino a 16 ppm (bizhub 162)
fino a 21 ppm (bizhub 210)

Velocita’ di copia in A3
fino a7 ppm (bizhub 162)
fino a12 ppm (bizhub 210)

Tempo prima copia
meno di 7 sec.
(A4 verticale da lastra di  esposizione)
11 sec. via ADF

Tempo di riscaldamento
Meno di 30 sec. (bizhub 162)
Meno di 15 sec. (bizhub 210)

Risoluzione di copiatura
600 x 600 dpi 

Mezzi toni
256 livelli

Copiatura multipla
1–99, conto alla rovescia, fase interruzione

Formato originali
da A5a A3

Rapporto di riproduzione
25–400% con incremento di 0.1% 

Memoria di copiatura
32 MB standard., 96 MB max.

Funzioni di copiatua 
2-in-1, memoria zoom, copia da libro,
rotazione immagine e richiamo lavori

Specifiche di stampa
Velocita’ di stampa standard
bizhub 162:
16 ppm (300 x 300 dpi)
12 ppm (600 x 600 dpi)

bizhub 210:
21 ppm (300 x 300 dpi)
12 ppm (600 x 600 dpi)

Velocita’ di stampa opzionale
bizhub 162:
16 ppm (600 x 600 dpi)
13 ppm (1.200 x 600 dpi)

bizhub 210:
21 ppm (600 x 600 dpi)
13 ppm (1.200 x 600 dpi)

Risoluzione di stampa
Max. 1.200 x 600 dpi (PCL)

Linguaggio descrizione pagina
GDI (standard)
PCL 6/5e (opzionale)

Sistemi operativi
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/
Server 2003

Interfacce
USB 1.1/ IEEE 1284 (standard)
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (opzionale)

Memoria di stampa
Memoria GDI (condivisa con la copiatrice)
MemoriaPCL 16 MB std., 144 MB max.

Speficiche scanner (opzionale)
Velocita’ di scansione
Fino a 16 OPM (A4, bizhub 162)
Fino a 20 OPM (A4, bizhub 210)

Risoluzione di scansione
Max. 600 x 600 dpi

Funzioni di scansione
TWAIN scan, Scan-to-eMail, Scan-to-FTP

Formato File 
TIFF, PDF

Specifiche Fax (opzionale) 
Fax standard
Super G3

Risoluzione Fax
Max. 600 x 600 dpi (ultra-fine)

Compressione 
MH, MR, MMH, JBIG

Velocita’ modem
fino a 33.6 Kbps

Memoria
Condivisa con la copiatrice

Abbreviazioni/Selezioni one-touch 
200/27

Funzioni Fax 
iFax, PC fax, trasmissione ritardata,
broadcasting, polling, RX in memoria

Specifiche di sistema
Alimentatore automatico degli originali
Fino a 50 originali (bizhub 162/210)
Fino a 80 originali (bizhub 210)

Formato  carta
A5–A3 

Grammatura carta
60–160 g/m2

Capacita’ alimentazione carta
Standard 251 fogli
Max. 1.350 fogli

Uscita carta
fino a 250 fogli 

Fronte/retro automatico
(opzionale bizhub 210)
A5–A3 
60–90 g/m2

Modalita’ di finitura (opzionale)
impilamento, fascicolazione, separazione
l avori, fascicolazione sfalsata, fascicolazione
criss-cross

Consumi
1.050 W (bizhub 162)
1.250 W (bizhub 210)

Dimensioni del sistema (LxPxA mm)
599 x 620 x 487 

Peso
Circa 38 kg 

Funzioni di sistema
Accounting
10 account utenti

Software
PageScope Web Connection
PageScope Network Set-up
PageScope NDPS Gateway
PageScope Cabinet
PageScope EMS Plug-ins
Peer-to-Peer utility

Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura 80 g/m2.

Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa, si riferiscono a fogli A4, standard, scansiti, copiati o stampati in verticale in multipagina e
modalità simplex.

Le capacità di memoria elencate si riferiscono a documenti  A4 con la copertura di toner al 5%.

Alcune illustrazioni del prodotto, contengono accessori opzionali.

Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano  prive di errori.

Le specifiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.

Microsoft, Windows, e il logo Windows sono marchi registrati da Microsoft Corporation in USA e o in altri paesi.

Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.

Stampato in Italia.

Il vostro partner Konica Minolta:


