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E' tempo diripensarci
I sistemi di stampa monocromatici A3 sono ancora la normalità in molte aree di business e 

i loro vantaggi molto apprezzati:  durata nel tempo, favorevoli costi pagina, così come varie

possibilità di finishing. Ma che dire, se la maggior parte della documentazione necessaria è

solo in A4? Non è tempo di ripensare i sistemi di stampa per ufficio? Develop lo ha fatto, ed

il risultato è ineo 36/42, la nuova soluzione di stampa bianco/nero A4 che può offrire di più:

la stampa A3 opzionale, funzioni di finishing che consentono il risparmio di tempo e inoltre

applicazioni software opzionali in grado di ottimizzare il vostro workflow.

Non è forse il caso di fare un ripensamento sulla stampa monocromatica?

 

ineo 42 con finisher interno e cassetti carta aggiuntivi (2 x 500 fogli)

A4 – e se si vuole, anche di più

Il nostro processo di ripensamento
ha ridefinito cosa un sistema di stampa 
A4 può offrire. Finora, è stato sufficente 
stabilire le necessità: stampe A4 o A3, 
e poi acquisire un prodotto specifico.
La nuova ineo 36/42 vi risparmia di dover
decidere a priori quali possano essere
le esigenze in fatto di stampa, poichè 
questo sistema offre l'opzione di stampare
in A3 da by pass in qualsiasi momento.
Una soluzione flessible che va incontro
alla crescita delle esigenze di stampa.

La pinzatura resa semplice

Grazie alla velocità di stampa di 36/42 
ppm A4 , ineo 36/42 è ideale per creare
presentazioni, comunicati stampa o
mailing multipagina. In molti casi,
la funzione di pinzatura consente un 
notevole risparmio di tempo e denaro. 

Il sistema ineo 36/42 offre un'opzione
di f initura in grado di pinzare documenti
nell'angolo in alto oppure con due punti
a sinistra. Questo consente di ottenere
documenti finiti in modo professionale.
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Flussi ottimizzati

Ritenuto un grande performer in tutte 
le 4 discipline, ineo 36/42 è molto più di 
un copiatore, stampante, scanner o fax.
Ad esempio, grazie al software Develop, 
convert+share, è possibile incrementare
significativamente l'efficienza del flusso
documentale aziendale. convert+share,
consente l'acquisizione di documenti in file
.docx o PDF Ricercabile, e con la funzione
di separazione barcode acquisisce tutte 
le mail in arrivo in un unico passaggio.
convert+share separa automaticamente
i documenti scansiti. Queste pratiche e
intuitive funzioni, consentono un 
notevole risparmio di tempo.

La sicurezza prima di tutto

L'argomento sicurezza spesso, non è
trattato con la dovuta importanza. 
Noi abbiamo pensato anche a questo. 
ineo 36/42 offre varie funzionalità in
grado di garantire la sicurezza dei dati
in azienda. Il disco rigido del sistema
è criptato e fornisce protezione a 360
gradi contro accessi non autorizzati,
sovrascrivendo i dati sensibili anche
più volte e con differenti modalità.
La funzione stampa protetta, assicura
che i documenti non escano sul vassoio
finchè l'autore non vada a prelevarli, 
inserendo una password a 4 cifre che
ne rilasci la stampa. L'accessibilità al
sistema può essere ristretto agli utenti
autorizzati tramite card a sfioramento
o password, ad esempio.

Bianco-&-nero, 
ma con scanner a colori

Lo scanner a colori di ineo 36/42 assicura
che i caratteri originali di un documento
a colori siano fedelmente acquisiti in un
file. Questo è un grande vantaggio per
gli ambienti di rete dove un documento 
scansito a colori può essere stampato su
una qualsiasi periferica integrata a colori.

Un sistema flessibile

Il frequente rifornimento di carta con ineo  
36/42 è un concetto superato grazie alla capacità
massima di 2.150 fogli. Ora sarà possibile
pensare in grande, noi abbiamo ripensato
la stampa monocromatica per l'ufficio – voi
ne godrete i benefici per il vostro business.  

ineo 36/42 – il sistema adattabile alle esigenze 

ineo 42
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Memoria
1,5 GB RAM

HDD
320 GB standard

Risoluzione
600 x 600 dpi (max. 4,800 x 600 dpi con
Tecnologia Smoothing) 

Funzionalità di copia
Duplex, 2/4-ad-1 copia, Copia ID card (tessere)

Dati fax (opzionale)
Compatibilità
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, iFax

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

Memoria fax 
256 MB

Funzionalità fax
Broadcasting, polling, time shift, PC-Fax

Opzionali
>  Finisher interno con pinzatura multi-posizione 

max. 50 fogli, capacità impilatura max. 300 fogli
>  Mobiletto con cassetti carta aggiuntivi (2 x 500 fogli)
>  Kit carta grande formato
>  Mobiletto di supporto
> Scheda Fax
>  Piano di lavoro
> Adattatore WLAN 

Soluzioni software
> Enterprise Device Manager
> Enterprise Account Manager (opzionale)
> Enterprise Authentication Manager (opzionale)
> Enterprise My Print Manager (opzionale)
> Data Administrator 

(user accounts & centri di costo)
> WebConnection                        
> ineo Remote Care (opzionale)      
> Personal Print (opzionale)    
> Personal Scan (opzionale)    
> Personal Copy (opzionale)    
> Personal Message (opzionale)    
> convert+share (opzionale)    

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 fanno 

riferimento 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

consigliati da Develop.

Tutti i dati tecnici si basano sulle conoscenze disponibili al momento

della stampa. Develop si riserva il diritto di apportare modifiche.

Develop e ineo sono nomi di marchi/prodotti registrati di proprietà di

Develop GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi

registrati o nomi di prodotti dei rispettivi prod uttori. Develop non si

assume responsabilità nè fornisce alcuna garanzia per questi prodotti.

Dicembre 2011

CPF SpA  -  Via Panzeri 4     20123 Mil ano     Tel. 02.5815131     www.cpf.it

ineo 36/42
Dati generali
Tipo di dispositivo
Sistema a console (scanner integrato)

Velocità di stampa e copia 
> A4
Fino a 36/42 ppm
> A3 (opzionale)
Fino a 20 ppm

Sistema di stampa
Laser

Gradazioni
256

Alimentazione carta
> Standard: 1.150 fogli, max. 2.150 fogli
> 2 cassetti da 500-fogli (A5-A4, 60–90 g/m2)
> bypass da 150-fogli (A6-A4 (A3 opzionale), 

60–210 g/m2) per carta comune, buste, 
OHP, carta spessa

> Unità Duplex (A5-A4 (A3 opzionale), 60–90 g/m2)

Formato carta
Max. 297 x 355,6 mm (431,8 opzionale)

Area stampabile
286,6 x 346,6 mm (423,4 mm opzionale)    

Tempo di riscaldamento
Meno di 45 secondi

Dimensioni (L x P x A)
558 x 807 x 632 mm (senza opzionali)

Peso
Circa 63 kg (senza opzionali/consumabili)

Alimentazione elettrica
220 – 240 V / 5o Hz

Dati di stampa  
Controller
Integrato da 800 MHz

Memoria
Il Controller usa la memoria del sistema 1,5 GB RAM 
HDD da 320 GB standard

Risoluzione
Max. 600 x 600 dpi (max. 4.800 x 600 dpi 
con Tecnologia Smoothing)

Protocolli di rete
TCP/IP, (IPv4/IPv6), IPX/SPX, LPD, SNMP, HTTP,
HTTPS, IPP1.1

Emulazioni
PCL 5e/c, PCL6 (XL 3.0), PostScript 3

Interfacce
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0

Driver
Windows 2003 (32/64)/2008 (32/64)/
Windows 2008 R2 Server/XP (32/64)/
Vista (32/64)/ Windows 7 (32/64), Mac OS 10.x

Funzionalità di stampa
Stampa diretta di documenti PDF, TIFF, JPEG e XPS, 
sovrapposizione, booklet, N-up, filigrana

Dati di scansione
Tipo di scansione
Scan to E-mail/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV, 
Network twain-Scan, WSD/WIA Scan

Risoluzione
Max. 600 dpi x 1.200 dpi

Velocità di scansione
Max. 30 opm

Formato originali
A4+

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

Indirizzi di scansione
Max. 2.000

Dati di copia
Alimentatore originali
> Alimentatore documenti duplex
> max. 50 fogli (max. 128 g/m2)
> max. 216 x 356 mm

Preselezione copie
1 – 999

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

Prima copia A4 
Meno di 7,9 secondi
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