
ineo 223/283
monocromatica | 22 - 28 ppm



I sistemi Develop ineo 223/283 rendono possibili
anche nella stampa in bianco e nero le funzionalità
esclusive della stampa a colori, offrendo un notevole
valore aggiunto. Lo scanner a colori, ad esempio,
consente di memorizzare i documenti a colori
mantenendo inalterate le sfumature del documento
originale. Il display touch screen a colori, intuitivo
e semplice da utilizzare, consente di ottimizzare il
flusso di lavoro all'interno dell'azienda. Sofisticate
funzioni di finitura consentono di risparmiare
tempo e fatica per la produzione di documenti
pronti all'uso. Scoprite i vantaggi del valore aggiunto
offerto dai sistemi ineo 223/283 per il vostro ufficio.

Nella maggior parte delle aziende, molti reparti preferiscono utilizzare
sistemi di stampa monocromatici per la produzione di documenti aziendali.
Gli utenti apprezzano in particolar modo l'affidabilità e la resistenza di questi
prodotti, nonché il prezzo per pagina molto interessante. I sistemi di stampa
a colori, tuttavia, vantano numerose e comode funzionalità, quali la
scansione a colori, che i multifunzione monocromatici sono raramente in
grado di offrire. Era quasi impossibile trovare una soluzione che combinasse
gli aspetti migliori di questi due sistemi. Almeno fino ad ora.

Stampa e copia 
di qualità professionale
Le ineo 223/283 smentiscono i pregiudizi sulla
scarsa qualità dei sistemi di stampa in bianco e
nero. Questi multifunzioni Develop sono stati
progettati per ottenere stampe e copie di qualità
professionale grazie alle particelle ultrafini del
toner HD del sistema e garantisce notevoli
vantaggi:

> Le stampe e le copie riproducono fedelmente le
gradazioni delle scale di grigio supportando linee
sottili e testo, ottimizzando anche i caratteri più
piccoli. Ora è possibile riprodurre con qualità
professionale anche quelle zone che risultavano
problematiche per una stampante monocro-
matica, ad esempio i colori tenui nei documenti.

> Anche le stampe di volumi elevati rimangono
perfettamente leggibili, dalla prima all'ultima
copia, e le copie in bianco e nero di originali
a colori mantengono lo stesso standard di
elevata qualità.

L'elevata qualità di stampa, unita a una vasta
gamma di funzioni di finitura, consente la stampa
interna di documenti aziendali professionali, come
per esempio brochure. Se si aggiungono anche le
funzioni di bucatura e pinzatura, la produttività
dell'ufficio sarà ancora maggiore. 

Aggiungere valore
alla stampa in bianco e nero

Display touch screen a colori di ineo 223, semplice
da utilizzare



Praticità e semplicità d'uso
Il tempo è denaro. Negli uffici con grandi volumi
di produzione, dove il tempo è un bene prezioso,
questo detto è ancora più vero. Gli utenti di un
ufficio non vogliono sprecare il proprio tempo nel
tentativo di far funzionare una stampante o una
copiatrice troppo complicata. I sistemi ineo 223/283
definiscono un nuovo standard in fatto di
semplicità. Il display touch screen a colori è
personalizzabile e semplice da utilizzare. Ad
esempio, le funzioni utilizzate di frequente possono
essere posizionate nella prima pagina delle
modalità di copia. Le singole caselle utente sono
estremamente pratiche. Poiché ciascun utente
dispone del proprio spazio di archiviazione sul disco
rigido opzionale del sistema, i documenti riservati o
quelli utilizzati di frequente possono essere
 archiviati in modo sicuro, senza il timore di accessi
non autorizzati e, se necessario, stampati "su
richiesta".

Convenienza e compatibilità ambientale
I sistemi per ufficio più datati spesso non soddisfano
le attuali esigenze in termini di convenienza
nella produzione di documenti e funzionamento 
eco-compatibile. I sistemi ineo 223/283, invece,
garantiscono ottimi risultati in entrambi gli ambiti.
L'amministratore di rete può impostare i centri di
costo e una procedura di autenticazione dell’utente
che renda possibile il controllo dei costi secondo il
principio "chi usa, paga". È possibile accordare diritti
specifici a singoli utenti o centri di costo, oppure
imporre delle limitazioni, ad esempio sul numero
di pagine che è possibile stampare ogni mese. Nel
medio-lungo periodo, il risultato è un controllo più
efficiente della produzione di documenti e, pertanto,
una potenziale riduzione dei costi. Poiché ineo 223/283
sono sistema a basso consumo energetico, richiedono
una minore quantità di energia rispetto ai sistemi
meno recenti, e contribuiscono inoltre alla riduzione
delle emissioni di CO2 dell'azienda. I sistemi sono
certificati Energy Star e Blue Angel, a ulteriore riprova
della loro compatibilità ambientale.

ineo 223 con finisher incorporato (FS-529), cassetto carta (PC-208)
e alimentatore originali (DF-621)



Funzioni di finitura
sofisticate

> Pinzatura, bucatura e fascicolatura sono opzioni
aggiuntive del sistema

> Le funzioni di finitura necessarie nelle attività
d'ufficio quotidiane, come ad esempio la stampa
fronte/retro, sono già presenti come standard

Numerose funzioni fax
(opzionali)

> Fax di rete e PC-Fax
> Inoltro dei fax a un indirizzo e-mail
> Altre funzioni utili, quali fax Internet 

o IP fax

Uniformità di utilizzo
> I driver della stampante e il display per

l'operatore sul sistema sono identici 
a quelli presenti nei sistemi ineo+ a colori

> L'utente non deve imparare a utilizzare 
un nuovo sistema

i-Option: funzionalità aggiuntive
> Dal display è possibile attivare, opzionalmente, 

funzioni aggiuntive mediante un codice licenza
> Esempi di i-Option: salvataggio dei documenti in 

formato PDF ricercabile, aggiunta di metadati 
o firma digitale a un documento

Pacchetto sicurezza 
esteso

> Maggiore sicurezza del sistema grazie alla
tecnologia di autenticazione degli utenti,
ad esempio: scansione delle vene delle dita 
o IC Card senza contatto (opzionali)

> Il chip di sicurezza per il disco rigido opzionale
garantisce una protezione totale contro l'accesso
non autorizzato a dati e documenti

Queste numerose funzionalità mostrano quanto può
essere vantaggioso per la vostra azienda investire in
un sistema ineo 223/283:

Il valore aggiunto...



Scansione a colori 
di alta qualità

> Velocità fino a 70 pagine al minuto (opzionale)
> Eccezionale funzionalità di scansione a colori:

è possibile memorizzare i documenti
mantenendo inalterate le sfumature
dell'originale

Soluzioni software 
per il flusso di lavoro 

> Ampia gamma di strumenti software per
ottimizzare il flusso di lavoro di produ-
zione dei documenti, da soluzioni più
semplici, quali lo strumento freeware
Amministratore dati, a soluzioni
complesse, quali il software modulare
di contabilità Enterprise

> Alcuni strumenti sono accessibili
direttamente dal display touch screen,
ad esempio: il browser i-Option consente
di accedere a Internet direttamente dal
display del sistema

Documenti di alta qualità
> Toner ineo HD con particelle ultrafini per

immagini e testo di grande qualità

ineo Remote Care
> L'utilità opzionale di diagnosi a distanza

trasmette automaticamente le letture
del contatore, i rapporti sullo stato del
sistema e l'avvertenza di toner in
esaurimento al rivenditore Develop

> Praticità: il rivenditore viene informato
automaticamente quando è necessario
un intervento di assistenza

Display touch screen 
a colori

> Il display touch screen a colori da 8,5 pollici
consente di utilizzare i sistemi ineo
223/283 con la massima semplicità

> Le funzioni utilizzate di frequente possono
essere posizionate nella prima pagina
del display touch screen, per un più 
rapido accesso

> La tastiera opzionale consente, ad  esempio,
di in se rire gli indirizzi e-mail più
rapidamente e comodamente

Amministrazione di rete 
semplificata

> Numerosi strumenti freeware
> I sistemi ineo 223/283 possono essere

controllati direttamente dalla postazione
di lavoro dell'amministratore di rete

in pratica



La combinazione dei sistemi ineo 223/283
con altri dispositivi ineo garantisce
numerosi vantaggi:
> Design standardizzato della barra di stato per

i dispositivi ineo a colori o monocromatici
> Aspetto identico dei driver della stampante: 

una volta acquisita familiarità con i driver di
ineo 223/283, l'utente sarà in grado di utilizzare 
anche i driver dei sistemi ineo+ a colori

> Il display touch screen a colori dei sistemi
ineo 223/283, semplice da utilizzare, è lo stesso
che si trova su tutti i modelli della gamma
a colori Develop

> Amministrazione centralizzata: tutti i dispositivi
ineo possono essere gestiti mediante numerosi
strumenti gratuiti, quali, ad esempio,
l'Amministratore dati, che consente: 
• Rapido accesso ai sistemi, 
• Integrazione semplice nella rete, 
• Monitoraggio diretto di tutti i dispositivi di rete, 
• Rapporti automatici sullo status via e-mail, 
• Dati relativi all'account e all'autenticazione

programmabili individualmente per
ogni utente,

• Limitazione dei diritti di accesso, ad esempio
per la stampa 

> Le soluzioni software opzionali offerte da
Develop, quali Enterprise, possono essere
collegate a tutti i dispositivi da ufficio ineo.
Sarà quindi possibile sfruttare soluzioni di
contabilità o concetti di stampa "follow me"
su tutti i dispositivi dell'azienda. 

Una squadra perfetta. I sistemi ineo 223/283 offrono
grandi vantaggi per tutte le attività di stampa
e copiatura in bianco e nero; i sistemi ineo+

a colori garantiscono invece una stampa a colori
professionale: una combinazione conveniente per
la produzione di documenti aziendali di alta qualità.

I sistemi ineo 223/283 rappresentano la soluzione ideale per la produzione di
documenti aziendali professionali, sia che vengano utilizzati come sistemi
indipendenti, sia che vengano integrati in una rete aziendale, con numerosi altri
dispositivi. In particolare, se utilizzati in combinazione con altri sistemi Develop ,
gli utenti potranno sfruttare importanti effetti di sinergia. Infatti tutta la linea di
prodotti, dalla gamma di sistemi a colori alla gamma monocromatica, vanta le
stesse caratteristiche: funzionalità estese, processori potenti e numerose funzioni
di finitura. Se utilizzati in combinazione con le soluzioni software offerte da
Develop, tutti questi sistemi per ufficio ineo sono quello di cui avete bisogno
per un flusso di lavoro maggiormente efficiente e produttivo.

I grandi vantaggi
di una gamma uniforme

Display touch screen a colori
e tastiera opzionale di ineo 223



JS-603
Separatore
dei lavori

JS-505
Separatore dei lavori

SD-509
Kit opuscoli

PC-208
Mobiletto A5-A3,
2x500 fogli

PC-109
Mobiletto A5-A3,
1x500 fogli

PC-409
Mobiletto a grande
capacità A4, 2.500 fogli

DK-508
Mobiletto di supporto

EK-604
Kit di
interfaccia

PK-517 
Kit di 
bucatura

AU-201
Autenticazione
con IC Card

AU-102
Autenticazione
biometrica

WT-506
Piano di lavoro

DF-621
Alimentatore originali

OC-509 Copri originali

FS-527
Finisher
pinzatore
da 50 fogli

SC-507
Kit di sicurezza

FK-508 
Scheda fax

MK-726 
Kit di montaggio fax

LK-105 
Licenza 
i-Option

LK-101 v2 
Licenza 
i-Option

LK-102
Licenza 
i-Option

KH-101 
Supporto per tastiera

EK-605
Kit di interfaccia
con Bluetooth

UK-203
Memoria i-Option

HD-516
Disco rigido

FS-529 Finisher
pinzatore interno
da 50 fogli



Driver
Windows 2000/2003/2008/XP/XP64/Vista32/
Vista64/Windows 7, Mac OS 9.x/10.x, Unix 

Funzioni di stampa
Stampa diretta di documenti PCL, PS, TIFF, 
XPS e PDF, sovrapposizioni, modo capitolo
e frontespizio, stampa n-up, filigrana,
stampa protetta (con disco rigido) 

Dati di scansione
Tipo di scansione
Scansione per e-mail/FTP/SMB/USB/WebDAV,
scansione Twain, Scan-to-me, scansione Twain
di rete (via Ethernet TCP/IP), Scan-to-Box 
(con disco rigido)

Risoluzione
Max. 600 x 600 dpi

Velocità di scansione
Max. 70 opm

Formato originali
Max. A3+

Formati di scansione
TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, PDF crittografato,
XPS, Compact XPS

Indirizzi di scansione
Fino a 2.000

Dati di copia
Alimentatore originali
> Alimentatore originali duplex (opzionale)
> Da A6 ad A3 (100 fogli, max. 128 g/m2)

Preselezione copie
1 - 9999

Zoom
25 - 400% con incrementi dello 0,1%

Prima copia A4
4,2 secondi

Memoria
2 GB di RAM

Disco rigido
250 GB come opzione

Risoluzione
Stampa: 1.800 x 600 dpi

Funzioni di copia
Modo capitolo e frontespizio, copia di prova, 
n-up, copia da libro, timbratura

Dati Fax (opzionale)
Compatibilità
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM
con disco rigido opzionale: IPFax, iFax

Baud rate/velocità di trasmissione
33,6 kBit/s, < 3 sec. ITU-N.1

Memoria fax
240 MB

Funzioni fax
Trasmissione, polling, trasmissione ritardata,
PC-Fax, ricezione in casella (con disco rigido
opzionale), ricezione tramite e-mail

Opzioni
> Alimentatore originali (100 fogli)
> Copri originali 
> Finisher interno con pinzatura multi-

posizione max. 50 fogli, capacità di 
impilatura di max. 300 fogli

> Finisher a pavimento per pinzatura di 50 fogli: 
capacità di impilatura max. 3200 fogli,
kit opuscoli opzionale (per creazione booklet),
kit di bucatura (4 fori) e separatore dei lavori

> Separatore dei lavori, capacità 
max. 200-(150/50) fogli 
(il vassoio 1 è basculante) 

> Mobiletto con cassetto carta (500 fogli)
> Mobiletto con 2 cassetti carta (2 da 500 fogli)
> Mobiletto ad alta capacità per 2.500 fogli 
> Mobiletto di supporto
> Disco rigido da 250 GB 
> Scheda fax
> Kit di sicurezza
> Supporto per tastiera
> Kit di interfaccia USB
> Kit di interfaccia per tastiera USB con Bluetooth
> Piano di lavoro
> Kit di autenticazione biometrica 
> Kit di autenticazione con IC Card
> Schede Mifare per autenticazione con IC Card
> Kit timbratura mittente per documenti
> i-Option (funzioni aggiuntive)

Soluzioni software
> Enterprise Device Manager
> Enterprise Account Manager (opzionale)
> Enterprise Authentication Manager (opzionale)
> Enterprise My Panel Manager (opzionale)
> Dots Pilot 2 imposition (opzionale)
> Bilanciamento del carico Print Pool Manager

(opzionale)
> Gestione documenti Workware (opzionale)
> Amministratore dati per account utente 

e centri di costo
> Soluzioni Card (opzionali)
> Jtman 4 jobticket (opzionale)
> Supporto Unix/Linux
> Supporto IBM AS/400
> Gateway NDPS
> Plug-in EMS

ineo 223/283
Dati generali
Tipo di dispositivo
Sistema a console (scanner integrato)

Velocità di stampa e copia 
> A4, fino a 22/28 ppm
> A3, fino a 14/16 ppm

Tecnologia di stampa
Laser

Gradazioni
256

Alimentazione carta
> Standard: 1.150 fogli, max. 3.650 fogli 
> 2 cassetti da 500 fogli (A5 - A3; 60 - 90 g/m2)
> Bypass da 150 fogli (A6 - A3, 60 - 210 g/m2) 

per carta comune, buste, OHP, carta spessa

Formato carta
Max. 297 x 432 mm

Area stampabile
291 x 424,8 mm

Tempo di riscaldamento
Meno di 25 secondi

Dimensioni (L x A x P)
623 x 700 x 794 mm

Peso
Circa 66 kg (configurazione standard)

Alimentazione
220-240 V, 50 Hz

Dati di stampa
Controller
Controller incorporato da 667 MHz

Memoria
Il Controller utilizza la memoria del sistema 
(2 GB di RAM)
250 GB di disco rigido (opzionale)

Risoluzione
Max. 1.800 x 600 dpi

Protocolli di rete
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,
SNMP, HTTP, IPP

Emulazione
PCL5e/c, PCL6, PCLXL versione 3.0, PostScript 3

Interfacce
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore originali,

degli accessori di lavorazione finali e dei cassetti della carta

si riferiscono a carta da 80 g/m2 se non altrimenti specificato.

Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si

riferiscono a carta di formato A4 da 80 g/m2 se non altrimenti

 specificato. Tutti i dati relativi ai pesi della carta si riferiscono

ai supporti con sigliati da Develop.

Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili

al momento della stampa di questa brochure. Develop si

riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

Develop e ineo sono nomi di prodotti/marchi registrati di

proprietà di Develop GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi di

prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi 

produttori. Develop non si assume alcuna responsabilità

né fornisce alcuna garanzia per questi prodotti.
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