bizhub 163 e bizhub 211
Perfette per crescere.

Office systems bizhub 163 e bizhub 211

bizhub 163/211, office systems

      Versatilita’ totale per
un’attivita’ in crescita.
Grandi nelle funzioni, compatte nella forma! Ecco
cosa rende bizhub 163 e bizhub 211 le candidate
ideali per gli uffici e le aziende di piccole dimensioni. Estremamente flessibili, entrambe le nuove
multifunzione entry level di formato A3, uniscono
alle funzioni standard di copiatura, scansione e
stampa GDI quelle opzionali di invio fax e integrazione in rete. Con una tale versatilità e con una
velocità di produzione rispettivamente di 16-21 ppm
in b/n, rappresentano i centri di comunicazione
ideali per qualsiasi business di piccole dimensioni.

Piccole ma attraenti

Scansione versatile

Il design compatto di bizhub 163/211 è reso possibile
da un percorso carta interno compatto e dal sistema
di fascicolazione elettronica integrato. Grazie al loro
ingombro ridotto, entrambi i dispositivi possono essere
facilmente collocati anche negli uffici più piccoli.

I nuovi sistemi MFP bizhub 163 e bizhub 211 possono
essere collegate a un PC tramite l'interfaccia standard USB 2.0 e usati come scanner TWAIN locali per
acquisire documenti anche in formato A3. La scansione TWAIN è anche possibile via rete con l'aggiunta
della scheda interfaccia di rete opzionale (NC-503)
o con il controller di stampa di rete IC-206. Questi
accessori incrementano le funzionalità di scansione di
bizhub 163 e bizhub 211 offrendo le seguenti funzioni:
n Scan-to-eMail, che permette agli utenti di allegare
documenti acquisiti direttamente a un messaggio email, in formato TIFF o PDF, consentendo di distribuire
le informazioni a colleghi e clienti in modo rapido.
n Scan-to-FTP, che permette di trasmettere i file
scannerizzati direttamente a un server FTP e di
memorizzarli in cartelle specifiche. Un'altra maniera
efficace di convertire i documenti cartacei in dati
digitali per condividere le informazioni in rete.

Facili da usare
Il design del pannello di controllo si basa sul concetto
innovativo di Universal Design sviluppato da Konica
Minolta: indicazioni di contrasto elevato, tasti grandi,
display LCD orientabile con retro illuminazione e un
nuovo layout più semplice, con indicazioni più chiare.

Workflow Opzionale

Stampa perfetta

Produttivita’ globale

Con la funzione di stampa GDI i documenti fino al formato A3 possono essere stampati direttamente da PC
n 21 ppm (per bizhub 163) e 16 ppm (per
bizhub 211) con stampa GDI, a 300 dpi.
n stampa di rete opzionale a 600 dpi e supporto 10-Base-T/100-Base-TX con la scheda di rete
NC-503 o con il controller di stampa PCL6 IC-206.
n La stampa ad alta velocità RIP Once rende il
controller IC-206 la scelta ideale per stampare
lunghi documenti e produrre fascicoli multipli.

Konica Minolta bizhub 163/ 211 offrono la possibilità di elaborare i documenti in maniera flessibile, che va oltre la stampa e la copiatura veloce.
n L'accesso multiplo consente di seguire simultaneamente stampa e scansione o comunicazione fax,
abbattendo i tempi di attesa tra un'operazione e
l'altra.
n Il gruppo ADU opzionale su bizhub 211 per la
produzione automatica di stampe e copie in
fronte/retro, incrementa l'efficienza e consente
di risparmiare carta e spazio di archivio.
n La funzione di fascicolazione elettronica integrata
consente l'uscita carta in offset o in modalità crisscross, per mezzo di un vassoio di spostamento opzionale o a un secondo cassetto di alimentazione carta.
n La capacità carta standard da 250 fogli con la possibilità di aggiungere altri dispositivi di alimentazione fino
a 1350 fogli, abbattono notevolmente i tempi di attesa.
n Gestione flessibile di diversi supporti da cassetto
universale standard per formati A3 e A5, cartoline, lucidi,
buste e supporti speciali.
n Vassoio bypass opzionale da 100 fogli per elaborare
carta di grammatura superiore.

Comunicazione fax flessibile
Il kit fax opzionale FK-506 trasforma bizhub 163 e
bizhub 211 in dispositivi Fax Super G3, adatti alla
trasmissione ad alta velocità di fax fino al formato A3.
n Memoria standard da 32 MB (circa 280 pagine) oltre
a un'espansione opzionale fino a 160 MB per circa
1000 pagine in formato A4.
n La funzione che permette di programmare fino a
240 numeri di fax e indirizzi e-mail, rende l'operatività
ancora più flessibile.
n I menu flip-over a tasto singolo possono contenere
fino a 32 selezioni.
n Broadcasting simultaneo a trasmissione simultanea a
255 destinazioni.
n La stampa e l'invio simultaneo di fax in arrivo utili
per agevolare le comunicazioni interne e come valido
supporto per la riservatezza.
n La funzione PC fax permette di trasmettere i dati di
documenti direttamente da PC senza stampare.
n La funzione fax Internet consente la comunicazione
via fax ad alta velocità via internet e permette di
ridurre le spese telefoniche.

Gestire il dispositivo in maniera
conveniente
PageScope Web Connection è un'utility su
base web che offre una vasta gamma di funzioni per semplificare il controllo del dispositivo.
n Accesso da qualsiasi browser web standard
n Gli utenti possono ricevere informazioni sullo stato
del dispositivo direttamente dallo schermo del PC.
n Controllo carta e toner, indicazione delle desti
nazioni di scansione, controllo e modifica delle
impostazioni del dispositivo. Tutto a portata di mouse.
n Impostazioni di sicurezza a due livelli, che offrono agli amministratori una maggior funzionalità.
Modularità completa per un aggiornamento facile
e flessibile: bizhub 163 e bizhub 211 le soluzioni tecnologiche in crescita col Vostro Business!

Configurazioni

Specifiche Tecniche
Specifiche Copiatrice

Specifiche di scansione

Sistema di copiatura
sistema di trasferimento laser elettrofotografico a secco

Velocita’ di scansione
Max.: 16 opm A4 (bizhub 163)
Max.: 20 opm A4 (bizhub 211)

Velocita’ di copia/ stampa in A4
fino a 16 ppm (bizhub 163)
fino a 21 ppm (bizhub 211)

Risoluzione di scansione
600 x 600 dpi

Capacita’ alimentazione carta
Standard: 251 fogli
Max.: 1350 fogli
Capacita’ uscita carta
Max.: 250 fogli
Fronte e retro automatico
(solo bizhub 211, opzionale)
A5 – A3
60 – 90 g/mq

Velocita’ di copia/ stampa in A3
fino a 7 ppm (bizhub 163)
fino a 12 ppm (bizhub 211)

Modalita’ di scansione
TWAIN scan
Scan-to-eMail (opzionale)
Scan-to-FTP (opzionale)

Tempo prima copia
meno di 7 sec. (A4)

Formati File
TIFF, PDF

Tempo di riscaldamento
meno di 15 sec.

Destinazioni scansione
32 selezioni a tasto singolo
240 selezioni rapide

Volume copiatura/stampa
bizhub 163:
Consigliato: 2000
Max.: 12000

Specifiche Fax (opzionale)

bizhub 211:
Consigliato: 3000
Max.: 16000

Risoluzione Copia
600 x 600 dpi
Mezzi toni
256 gradazioni
Copie multiple
1 – 99, conto alla rovescia,
fase interruzione

Fax standard
Super G3
Risoluzione Fax
Standard, fine, super fine

Formato originale
A5 – A3

Compressione Fax
MH, MR, MMH, JBIG

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

Modem Fax
33.6 Kbps

Funzioni Copia
memoria zoom, copia da libro,
unione 2 in 1, rotazione immagine, richiamo lavoro.

Funzioni Fax
Polling, ricezione in memoria,
trasmissione differita, broadcasting,
PC fax, iFax

Specifiche di stampa

Specifiche di sistema

Risoluzione di Stampa
1200 x 600 dpi
Linguaggio descrizione pagina
GDI
PCL 6/5e (opzionale)
Sistemi Operativi
Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP/
Server 2003
Interfaccia
USB 2.0 (standard)
10-Base-T/100-Base-TX Ethernet (opzionale)

Finitura (opzionale)
Raccolta, fascicolazione, separazione lavori,
fascicolazione con spostamento

Consumo energetico
1000 W o meno (bizhub 163)
1200 W o meno (bizhub 211)
Dimensioni sistema (W x D x H mm)
bizhub 163:
599 x 620 x 520 (comp. copri originali)
bizhub 211:
599 x 620 x 487
Peso
circa 38 kg

Funzioni di sistema
Memoria di sistema
Standard: 32 MB
Max.: 160 MB
Alimentatore automatico documenti
Max.: 80 originali
Formato Carta
A5 – A3

Accounting
50 key accounts
Software
PageScope Web Connection
PageScope NDPS Gateway
PageScope Network Setup
PageScope EMS Plug-ins
Peer-to-Peer Utility

Grammatura Carta
60 - 160 g/mq

Tutte le specifiche relative alla capacita’ carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura 80g/mq.
Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa, si riferiscono a fogli A4, standard, scansiti, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalita’
simplex.
Alcune illustrazioni del prodotto, contengono accessori opzionali.
Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
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:

Konica Minolta
Business Solutions Italia S.p.A.
Via G. Gentile, 7
20157 Milano • Italia
Tel.: +39 02 39011-1
Fax: +39 02 39011 219
www.konicaminolta.it

