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Può una stampante andare incontro a ogni necessità di un ufficio?
Sicuramente no. Di volta in volta si avrà l'esigenza di fotocopiare, 
faxare o scansire documenti. La sfida è di poter disporre di un 
solo sistema che racchiuda tutte queste funzioni, che abbia un
ingombro ridotto, e che sia economico nei costi di gestione.

Compatta, performante e realmente versatile

La nuova ineo+ 25 di Develop rappresenta la giusta soluzione 
multifunzione per l'ufficio con esigenze di stampa, copiatura,
scansione e fax. Come sistema all-in-one ineo+ 25 presenta un
design compatto, ideale per piccoli uffici, reparti o gruppi di
lavoro. E a dispetto delle sue dimensioni, è molto performante. 

Il controller di stampa da 800 MHz processa lavori di stampa 
rapidamente, consentendo una velocità max di 24 pagine A4 
al minuto a colori o in b/n. La grande versatilità di ineo+ 25  
in combinazione con le prestazioni standard di stampa, copia, 
scansione e fax, consentirà un sensibile incremento nella
produttività anche del vostro ufficio.

Ordini, contratti, note di spedizione, corrispondenza o altri tipi di documenti: il lavoro in un

ufficio, reparto o gruppo di lavoro svolto da una stampante è sensibilmente differente rispetto

a quello di grandi dipartimenti. Si sa quanto sia importante disporre di una soluzione efficiente 

e produttiva. Anche se la maggior parte dei documenti è in bianco e nero, sempre più spesso 

si presenta la richiesta del colore. E i tempi di esecuzione sono sempre molto ridotti.

Incrementa la  
produttività in ufficio 

ineo+ 25 con mobiletto di supportoineo+ 25 con cassetto aggiuntivo
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Semplice da usare ed economica

Oltre all'incremento di produttività di documenti, sarà  
anche molto apprezzata la semplicità di utilizzo del sistema. 
Che comincia dalla stampa. Se spesso sono richieste funzioni 
specifiche in stampa, la funzione MyTab ne consente la me- 
morizzazione sulla prima pagina del driver. Un significativo 
risparmio di tempo e di fatica nelle fasi d'impostazione. Il sis-
tema stesso è facile da usare grazie al menu di navigazione
intuitivo e al display LCD a 4 linee. Così, qualunque sia il tipo
di lavoro di copiatura, scansione o fax di un documento, sarà
sempre molto semplice selezionare le impostazioni dal menu.  

Inoltre, grazie all'innovativo design del sistema, che integra
un led blu lampeggiante, molto visibile anche a distanza,
si sarà sempre informati sullo status/processing dei lavori.  

E se si pensa che il livello di sofisticazione raggiunto da ineo
+ 25 lo renda proibitivamente costoso, non esiste cosa più errata.
In termini di costi di gestione risulta realmente competitivo – 
grazie ad un basso investimento iniziale, ad un costo copia 
conveniente e ad un ridotto assorbimento di energia elettrica. 

 Vantaggi
>   Multifunzionalità 4-in-1 standard, per tutti i documenti 

tipicamente office
>   Fino a 24 pagine al minuto a colori o in bianco e nero
> Controller di stampa da 800 MHz per high processing
>   Driver di stampa personalizzabile MyTab, per un accesso

diretto alle funzioni utilizzate più frequentemente
>   Stampa duplex per un consistente risparmio di carta
>   Sistema compatto e silenzioso – ideale per essere

utilizzato in un gruppo di lavoro
>   Consente la gestione di una vasta gamma di media da 60 

fino a 210 g/m2, da A6 ad A4 e formati personalizzati 
>   Conveniente nei costi di gestione grazie ad un basso consumo 

di energia e ad un invitante costo pagina 

ineo+ 25: display LCD a 4 linee per una facile navigazione nei menu
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CPF SpA  -  Via Panzeri 4     20123  Milano     Tel. 02.5815131    www.cpf.it 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  80 g/m2 se non altrimenti specificato. Tutti i dati 
relativi ai pesi della carta si riferiscono ai supporti consigliati da Develop.

Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento 
di andare in stampa. Develop si riserva il diritto di apportare modifiche. 

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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Dati Fax
Compatibilità
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Transfer rate / velocità di trasmissione
33,6 kBit/s, circa 3 sec. ITU-No. 1

Memoria fax
Utilizza la memoria del sistema

Funzioni fax
PC-Fax, inoltro fax via e-mail/fax, 
trasmissione ritardata

Opzioni
> Cassetto da 500 fogli (A4; 60-90 g/m2)
> Espansione print memory da 512 MB
> Disco rigido da 40 GB
> Adattatore CF card
>  Mobiletto di supporto
> Adattatore WLAN 

Soluzioni Software 
> Enterprise Device Manager
> WebConnection                        

ineo+ 25
Dati Generali 
Tipo di dispositivo
Sistema multifunzione (scanner integrato)

Velocità di stampa e copia 
> A4
Max. 24/24 ppm (colore / bianco e nero)

Tecnologia di stampa
Laser

Gradazioni
256

Alimentazione carta
> Standard: 350 fogli, max. 850 fogli
> Cassetto da 250 fogli (A6-A4, 60–210 g/m2)
>  Bypass da 100 fogli (A6-A4+, 60–210 g/m2) 

per carta standard, buste, carta spessa
> Opzionale: cassetto da 500 fogli (A4, 60-90 g/m2)

Formato carta
Max. 216 x 356 mm

Area stampabile
Max. 207,6 x 347,6 mm

Tempo di riscaldamento
Meno di 38 secondi

Dimensioni (L x A x P)
447 x 558 x 490 mm (senza opzionali)

Peso
27,7 kg (senza opzionali e consumabili)

Alimentazione
230 V, 50/60 Hz

Dati di Stampa  
Controller
Embedded controller da 800 MHz

Memoria
Il controller utilizza la memoria di sistema 
> 256 MB RAM, max. 768 MB                
> Opzionale: 40 GB HDD o Adattatore CF Card

Risoluzione
600 x 600 dpi 

Protocolli di rete
TCP/IP (IPv6), IPSec, IPX/SPX, EtherTalk, IPP 1.1,
HTTP, HTTPS, 

Emulazione
PCL 6, PS 3, 
XPS (con HDD opzionale)

Interfacce
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB 2.0

Driver
Windows XP/Vista, Server 2003/2008, 
Windows 7, Mac OS 10.x, Linux

Funzioni di stampa
>  Stampa duplex, N-up, Poster
> Opzionale: Stampa protetta e Diretta 

Dati di Scansione
Tipo di scansione
Scan per E-mail/FTP/SMB/USB, Scansione Twain

Risoluzione
Max. 600 x 600 dpi (risoluzione ottica)

Velocità di scansione
Bianco e nero/colore: 20/10 opm

Formato originali
Max. A4+

Formato di scansione
PDF, JPEG, TIFF

Indirizzi di scansione
Max. 220

Dati di Copia
Alimentatore originali
> Alimentatore originali simplex (standard) 
> 35 fogli
> Da A5 ad A4

Preselezione copie
1 – 99

Zoom
25 – 400 %  (con incrementi dell' 1 %)

Prima copia A4 
16/11 secondi (colore /bianco e nero)

Memoria
128 MB RAM

HDD
Hard disc opzionale da 40 GB 

Risoluzione
600 x 600 dpi

Funzioni di copia
Duplex, fascicolazione elettronica, copia tessere, 
2/4-in 1, modo poster
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