
ineo+ 280
a colori | 28 ppm 
monocromatica | 28 ppm



Produzione di documenti
aziendali – la soluzione 
di domani disponibile
già da oggi
Indipendentemente dalle esigenze di produzione dei documenti aziendali, ad esempio
stampe a colori o in bianco e nero o copie, scansioni, fax o e-mail, ineo+ 280 di Develop

è la soluzione tutto in uno ideale per tutte le aziende. Un dispositivo multifunzione che
offre funzionalità di stampa, copia, scansione e fax con prestazioni di livello eccezionale
in termini di qualità, velocità e affidabilità.

Colori brillanti
> Le particelle ultrafini del nuovo toner polimerizzato del dispositivo ineo+ 280

consentono di realizzare stampe e copie a colori o in bianco e nero di qualità
sorprendente.

> Alcuni studi hanno dimostrato che l’utilizzo del colore nei documenti aziendali
garantisce maggiori probabilità di catturare l’attenzione del lettore. La corris-
pondenza, gli opuscoli o i banner risultano ottimizzati grazie a colori più vivaci
che li rendono più accattivanti.

Numerose funzioni completamente integrate 
> Se si utilizzano di frequente gli stessi moduli, applicazioni, tabelle e così via, 

è possibile memorizzarli nella casella utente personale*. Memorizzando
i documenti riservati nella casella utente personale, questi saranno pronti
per la stampa non appena si attiva il pulsante di stampa. In questo modo,
è possibile assicurarsi che i documenti riservati non cadano nelle mani sbagliate. 

> Il display touch screen di grandi dimensioni e di facile lettura consente di
risparmiare tempo, è personalizzabile in base alle esigenze (ad esempio, per 
la selezione dei menu) e visualizza le miniature dei documenti da stampare.  

> Il personale IT apprezzerà inoltre la facilità di gestione e integrazione del
dispositivo ineo+ 280 nella rete, grazie al supporto di numerosi strumenti
freeware. 

Buone prestazioni ambientali e di sicurezza 
> Le prestazioni a livello ambientale contribuiscono in modo significativo

all’immagine dell’azienda e consentono di ridurre i costi di gestione dei
dispositivi grazie alla diminuzione dei consumi energetici. Il modello ineo+ 280
può apportare un ottimo contributo in tal senso, poiché per Develop la
compatibilità ambientale è una priorità assoluta. Il dispositivo ineo+ 280
è estremamente silenzioso, presenta consumi ridotti ed è composto da materiali
riciclabili per oltre il 90%. Non è una sorpresa che gli siano stati assegnati
prestigiosi riconoscimenti, quali Blue Angel ed Energy Star.

> La sicurezza dei dati è un tema che richiede serie valutazioni da parte di tutte 
le aziende. Le funzioni di sicurezza standard comprendono un disco rigido
crittografato e una funzione che garantisce l’eliminazione dei dati in caso 
di sovrascrittura per impedire che i dati eliminati non cadano nelle mani
sbagliate. Inoltre, l’accesso al sistema può essere limitato a utenti o a centri 
di costo autorizzati.

* spazio di archiviazione individuale per ciascun utente sul disco rigido

Il dispositivo ineo+ 280 combina
prestazioni di eccellenza ed economia sia
a colori che in bianco e nero. Se il colore
gioca già un ruolo di primo piano nelle
comunicazioni aziendali, i colori brillanti
e l’elevata qualità del sistema non
faranno che aggiungere un tocco in più.
Se fino a oggi il colore non rappresentava
una priorità, è arrivato il momento di
investire in un sistema a colori
economico e approfittare del maggiore
impatto offerto dal colore. Se la maggior
parte dei documenti aziendali viene
realizzata in bianco e nero, il dispositivo
ineo+ 280 garantisce le medesime
prestazioni di un sistema monocromatico
in termini di economia, ma con
l’aggiunta di colori di impatto elevato.



ineo+ 280 con alimentatore originali (DF-617),
finisher interno (FS-529) e 2 vassoi universali
da 500 fogli (PC-207)

Stampa da dispositivi mobili
tramite connessione bluetooth
opzionale

ineo+ 280 con alimentatore originali (DF-617), finisher a pavimento (FS-527) 
e vassoio ad alta capacità (PC-408)



Più funzioni –
“La forma segue la funzione”: il dispositivo ineo+ 280 è la
dimostrazione pratica dei vantaggi offerti dall’applicazione
pratica di questo noto slogan.

Diverse opzioni di finitura
> Funzioni di elevata qualità, tra cui fascicolatura,

pinzatura e bucatura di presentazioni, stampa
banner e gestione di numerosi supporti per
garantire stampe di qualità professionale

Tastiera opzionale
> Gestione dei documenti tramite il sistema

grazie a una tastiera di grandi dimensioni

Autenticazione biometrica
opzionale

> Sistema di accesso ad alto livello di sicurezza,
basato su scansione delle vene delle dita o su
RF card a sfioramento, per evitare gli accessi
non autorizzati al sistema

Ampia gamma di opzioni fax
> Funzionalità di rete, PC e iFax; inoltro di fax agli

indirizzi e-mail; archiviazione dei fax nella
casella utente* o sul PC

Scansione all’avanguardia
> Velocità di scansione di livello professionale

(max. 70 ppm) con funzioni utili e intuitive quali
scansione per e-mail, FTP, SMB e caselle utente*
(ad esempio, per i documenti riservati)

Interfaccia driver uniforme
> Driver adattabile singolarmente per tutti 

i linguaggi di stampa, ad esempio PCL 
e PostScript



maggiore convenienza

Display touch screen a colori
> Il display a colori da 8,5” con pannello inclinabile

e rotante offre leggibilità ottimale, facilità d’uso,
visualizzazione immediata delle informazioni 
e pagina principale personalizzabile che consente
di impostare come pulsanti le funzioni utilizzate
di frequente

Amministrazione utenti
semplificata

> Sistema di amministrazione centralizzato del
dispositivo tramite una serie di strumenti
freeware, come ad esempio l’accesso da PC
basato su browser

Funzioni casella utente esclusive 
> Fino a 1.000 caselle utente* con diritti di accesso

personalizzabili

* spazio di archiviazione individuale per 
ciascun utente sul disco rigido

Remote Care ineo (opzionale) 
> Il servizio di assistenza a distanza garantisce

il massimo supporto e include letture del
contatore, messaggi di errore, pianificazione
degli interventi di assistenza e altro ancora

Compatibilità ambientale
> Grazie ai consumi energetici e ai costi di

gestione ridotti il prodotto si è aggiudicato 
i riconoscimenti Blue Angel ed Energy Star

Toner HD di alta qualità
> Temperatura di fusione inferiore, scelta di

supporti più ampia, piegatura migliorata
e maggiore resistenza ai raggi UV per stampe
di altissima qualità



In che modo è possibile migliorare l’efficienza del flusso di lavoro dei documenti? 
Questi tre aspetti del profilo del dispositivo ineo+ 280 mostrano la strada.

Hub per le comunicazioni aziendali
Il dispositivo ineo+ 280 è dotato di tutto ciò 
che serve per fungere da hub di scansione per
l’azienda. Consente di allegare una scansione 
a un’email e di inviarla a colleghi o clienti senza
dover accedere al computer o di caricare le
scansioni su una memory stick USB, su un
server FTP o su qualsiasi cartella di rete affinché
tutti i membri del team possano accedervi. 
Se installato, l’alimentatore originali automatico
può eseguire la scansione di un massimo di 
70 originali al minuto. Il disco rigido integrato
da 250 GB garantisce un ulteriore risparmio 
di tempo poiché permette di memorizzare le
scansioni nella casella utente personale e di
accedervi rapidamente per operazioni di
stampa o copia future. 

Amministrazione di rete semplificata
Le numerose funzioni del dispositivo ineo+ 280
sono progettate per semplificare le attività
dell’amministratore di rete: accesso rapido,
integrazione semplice, monitoraggio diretto 
di tutti i dispositivi di rete, rapporti automatici
sullo stato via e-mail e dati relativi all’account 
e all‘autenticazione programmabili individual-
mente per ogni utente, oltre che limitazione
dei diritti di accesso, ad esempio per la stampa
a colori. Efficaci opzioni di sicurezza e crittografia
completano l’eccezionale profilo di questo
sistema multifunzione.

Versatilità dei supporti e finitura
flessibile
I vantaggi offerti dalla versatilità di questo
prodotto multifunzione sono indiscutibili.
Le funzioni di finitura opzionali consentono,
ad esempio, di eseguire la pinzatura o la
bucatura di intere presentazioni, di stampare
banner fino a 1,2 di lunghezza (per le finestre
esterne) e di creare automaticamente opuscoli
di un massimo di 60 pagine. Inoltre, è disponibile
un’ampia scelta di supporti, ad esempio, dalle
cartoline A6 (per la corrispondenza) fino ai
formati A3+ e superiori (per i pannelli grafici). 
È possibile utilizzare formati non standard 
e carta con grammatura fino a 271 g/m2, oltre
che stampare copertine, etichette e buste.

Migliorare l’efficienza
dell’ufficio



JS-505
Separatore dei lavori

SC-507
Kit di sicurezza

KH-101
Supporto per tastiera

VI-505
Kit di interfaccia
IC-412

FK-502
Scheda fax

MK-720
Kit di montaggio fax

PK-517
Kit di bucatura

PC-207
Vassoio universale
A5 – A3, 2 vassoi 
da 500 fogli,
60 – 256 gm2

PC-408
Vassoio ad alta capacità
A4, 2.500 fogli,
60 – 256 gm2

PC-107
Vassoio universale
A5 – A3, 1 vassoio 
da 500 fogli,
60 – 256 gm2

DK-507
Mobiletto di supporto

BT-C1
Vassoio per banner

IC-412
Controller Fiery

EK-604
Kit di
interfaccia 
per tastiera USB

EK-605
Kit di interfaccia
per tastiera USB
con bluetooth

AU-101
Kit autenticazione
biometricaWT-506

Piano di lavoro

SD-509
Kit opuscoli

DF-617
Alimentatore
originali

OC-509
Coperchio originali

AU-102
Kit autenticazione
biometrica

AU-201
Kit autenticazione
IC Card

FS-529
Finisher interno
con capacità di
pinzatura di 
50 fogli

JS-603
Separatore
dei lavori

FS-527
Finisher a pavimento
per pinzatura da 
50 fogli



Specifiche fax (opzionale)

Compatibilità
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, SIP-FAX,
(standard iFax e IPFax)

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

Memoria fax
Utilizza la memoria della copiatrice

Funzioni fax
Polling, trasmissione ritardata, PC-Fax, ricezione in
casella riservata, ricezione tramite e-mail, FTP, SMB

Opzioni

> Alimentatore originali (100 fogli)
> Coperchio originali
> Finisher interno da 50 fogli a più posizioni

pinzatura, capacità di impilatura di 
max. 300 fogli

> Finisher a pavimento per pinzatura di 50 fogli:
capacità di impilatura max. 3.200 fogli, kit
opuscoli (per pinzatura opuscoli), kit di bucatura
(4 fori) e separatore dei lavori opzionali

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

> Controller Fiery (con opzioni aggiuntive)
> Cassetto alimentazione carta (500 fogli)
> Cassetto alimentazione carta (2 da 500 fogli)
> Vassoio ad alta capacità da 2.500 fogli 

(A4, 60–256 g/m2)
> Mobiletto di supporto
> Vassoio per banner
> Scheda fax
> Kit di sicurezza
> Supporto per tastiera
> Kit di interfaccia USB
> Kit di interfaccia USB con bluetooth
> Piano di lavoro
> Kit di autenticazione biometrica 
> Kit di autenticazione con IC Card
> Schede Mifare per autenticazione IC Card
> Kit timbratura mittente per documenti
> i-Option (funzioni aggiuntive)

Soluzioni software

Enterprise Device Manager, Enterprise Account
Manager (opz.), Enterprise Authentification
Manager (opz.), Enterprise My Panel Manager
(opz.), Fiery Profiler Color Management (opz.), 
dots Pilot 2 imposition (opz.), Print Pool Manager
load balancing (opz.), Workware document 
management (opz.), Data Administrator (account
utente e centri di costo), soluzioni Card (opz.),
Jtman 4 jobticket (opz.), supporto Unix/Linux, 
supporto SAP, supporto IBM AS/400, Gateway
NDPS, plug-in EMS

ineo+ 280
Dati generali

Tipo di dispositivo
Sistema a console (scanner integrato)

Velocità di stampa/copiatura 
> A4
Max. 28/28 ppm (colore/bianco e nero)
> A3
Max. 17/17 ppm (colore/bianco e nero)

Sistema di stampa
Laser

Gradazioni
256

Alimentatore carta
> Standard: 1.150 fogli, max. 3.650 fogli
> Cassetto universale da 500 fogli 

(A5 – A3+, 60– 256 g/m2)
> Cassetto universale da 500 fogli 

(A5 – A3, 60– 256 g/m2)
> Bypass da 150 fogli (A6 – A3+, 60– 271 g/m2) 

per carta comune, buste, OHP, 
carta spessa, banner

Formato carta
A3+ max. 311 x 457 mm
Carta formato banner max. 297 x 1.200 mm

Area stampabile
Max. 305 x 449 mm
Carta formato banner max. 289 x 1.192 mm

Tempo di riscaldamento
Meno di 45 secondi (a seconda dell’ambiente)

Dimensioni (L x A x P)
643 x 770 x 842 mm (incl. alimentatore originali)

Peso
Circa 98 kg (senza opzionali)

Alimentazione
220 – 240 V/50 Hz

Dati di stampa 

Controller
Controller incorporato da 1 GHz 
Opzionale: Controller Fiery IC-412 
da 1,86 GHz 

Memoria
Il Controller standard utilizza la memoria del
sistema/disco rigido (2.048 MB RAM/250 GB di
capacità disco) Controller Fiery IC-412: 512 MB,
disco rigido da 80 GB

Risoluzione
Max. 1.800 x 600 dpi (con tecnologia Smoothing)

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

Emulazione
PCL 6c, PS 3
Controller Fiery IC-412: 
Adobe PS 3, PCL 6c

Interfacce
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

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

Funzioni di stampa
Stampa diretta di documenti PCL, PS, TIFF e PDF,
sovrapposizioni, copertina, stampa N-up,
filigrana, Mixmedia e Mixplex, stampa banner

Specifiche di scansione

Tipo di scansione
Scansione per e-mail/FTP/iFAX/CASELLA/
SMB/USB/WebDAV/to-me/home,
scansione Twain

Risoluzione
Max. 600 dpi

Velocità di scansione
Max. 70 opm (a colori/bianco e nero)

Formato originali
Max. A3

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

Indirizzi di scansione
2.100, supporto LDAP

Specifiche di copiatura

Alimentatore originali
> Alimentatore originali duplex (opzionale)
> 100 fogli, max. 210 g/m2

> Da A6 ad A3

Preselezione copie
1–9.999

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

Prima copia A4
7,7/5,8 secondi (colore/bianco e nero)

Memoria
2 GB RAM 

Disco rigido
250 GB

Risoluzione
Stampa: 1.800 x 600 dpi (con tecnologia
Smoothing)

Funzioni di copiatura
Modalità capitolo e frontespizio, copia di prova, 
regolazione delle immagini a colori, modalità
creativa, modalità poster, copia da libro

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 marchi/nomi di prodotti registrati di proprietà di
Develop GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi
registrati o nomi di prodotti dei rispettivi pro duttori. Develop non si
assume alcuna responsabilità né fornisce alcuna garanzia per questi
prodotti.
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