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ineo

3301P/4000P/4700P
monocromatica | 33 - 40 - 47 ppm

Prestazioni
ed efficienza

nella stampa office
Hai mai pensato quanto tempo viene sprecato nella stampa di lavori di ruotine in ufficio? In
molte attività esistono diverse opportunità per migliorare l’efficienza nella stampa office. Una
nuova serie di stampanti in bianco/nero di Develop, ineo 3301P, 4000P e 4700P, offre svariate
funzionalità che consentono una maggiore efficienza nella stampa rispetto modelli precedenti.

Velocità e prestazioni

I lavori di stampa di grandi volumi richiedono
tempo per essere elaborati e poi stampati.
Questo può portare a significativi ritardi in
un ambiente multi-utente. Così maggiore è la
velocità di stampa del lavoro, prima l’utente
può tornare alla sua normale attività. A soluzione del problema di potenziali ritardi, la serie
ineo 3301P, 4000P e 4700P utilizza un veloce
processore e una espansione di memoria opzionale da 1,28 GB. Ciò garantisce una rapida
elaborazione e stampa dei lavori, consentendo
una velocità massima rispettivamente di
33/40/47 ppm A4. Questo risulta ideale per
quei gruppi di lavoro medio-piccoli e attività
dove ineo 3301P, 4000P e 4700P rappresentano
l’unica soluzione di stampa, oppure in grandi
realtà dove possono essere impiegate come
sistemi di stampa desktop.

ineo 3301P con un cassetto aggiuntivo (PF-P12)

Facile da usare

Se il sistema operativo della vostra stampante è
complesso da gestire e il dispositivo difficile
da usare, è tempo di considerare la sostituzione
con una stampante ineo. Il display a colori da
2,4” è intuitivo da usare e consente una grande
semplificazione di operatività e impostazioni
del sistema. In conclusione, questa nuova serie
di stampanti consente un elevato risparmio di
tempo e denaro nella tipica attività quotidiana
dei lavori di stampa.
ineo 4000P con tre cassetti aggiuntivi (PF-P12)

Flessibilità nella gestione
del media

Se nella vostra attività, elevati volumi di stampa rappresenetano una concreta eventualità,
grazie ad una capacità massima di 2.000 fogli
si può essere sicuri che le stampanti ineo non
vi lasceranno senza carta. Inoltre, se vi capita
spesso di stampare su supporti di carta diversi,
con o senza il vostro logo aziendale, è possibile
dotare la vostra stampante ineo di tre cassetti
carta aggiuntivi (da 250 o 550 fogli). Se i vassoi
contengono diverse tipologie di carta, formati
e grammature (A6–A4 e 60–163 g/m2), il vostro
staff sarà garantito contro eventuali sprechi
passando da un tipo di carta ad un altro, o
contro corse continue per risolvere mancanze
di supporti cartacei.
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Il vassoio multiplo consente la stampa
su supporti speciali come buste, trasparenti, etc.

Maggiore eco-compatibilità

ineo 3301P/4000P/4700P è dotata di varie
funzionalità amiche dell’ambiente. Quando la
stampante si trova in modalità eco, consente
un notevole risparmio sui costi di elettricità e
consumo di toner, ma sarà anche apprezzata
l’assenza di rumori di allarmi, beep, etc. Grazie
alla stampa duplex standard, che evita sprechi
di energia e carta, è anche possibile attivare
manualmente o pre-programmare la modalità
hibernate, che riduce il consumo a circa 0,5 W.

Grande convenienza

Per chi ha problemi di spazio oppure necessita
di una stampante desktop, il design compatto
ed il minimo ingombro di questi modelli rappresentano un grande vantaggio. Il fatto che
queste stampanti dalle elevate prestazioni possano essere facilmente posizionate anche su
una scrivania e non richiedano necessariamente
una stanza dedicata, offre un’argomentazione di
grande convenienza a reparti Finanziari o HR, ad
esempio, dove sono spesso utilizzati documenti
confidenziali.
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* Nota: fino a 3 cassetti aggiuntivi PF-P11 o PF-P12
possono essere installati alternativamente

ineo 3301P/4000P/4700P

Specifiche di stampa

Dati generali

Controller

Tipo di dispositivo

Standard: controller dual core con 800 MHz

Stampante laser monocromatica A4

Memoria ineo 3301P

Velocità di stampa

128 MB

> A4 - max. 33/40/47 ppm

Memoria ineo 4000P/4700P

Tecnologia di stampa

256 MB, max. 1,28 GB

LED

Risoluzione

Alimentazione carta ineo 3301P

Max. 1.200 x 1.200 dpi

> Standard: 300-ff, max. 850-ff

Protocolli di rete

> Cassetto da 250-ff (A6–A4, 60–90 g/m2)
2

> Vassoio bypass da 50-ff (A6–A4, 60–163 g/m )
carta (incluso carta riciclata), etichette,
buste, trasparenti, carta spessa

TCP/IP (IPv4, IPv6); IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Emulazione
PCL5, PCL 6, PostScript 3, XPS
Interfacce

Alimentazione carta ineo 4000P

Parallela bidirezionale IEEE 1284, USB 2.0,

> Standard: 350-ff, max. 2.000-ff
2

> Cassetto da 250-ff (A6–A4, 60–120 g/m )
> Vassoio bypass da 100-ff (A6–A4, 60–163 g/m2)

Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX (ineo 3301P),
USB 2.0, Ethernet 10-Base-T/100-Base-TX/

carta (incluso carta riciclata), etichette,

1000-BaseT (ineo 4000P/4700P)

buste, trasparenti, carta spessa

Driver

Alimentazione carta ineo 4700P

Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64),

> Standard: 650-ff, max. 2.300-ff

Windows 8 (32/64),

> Cassetto da 550-ff (A6–A4, 60–120 g/m2)

Windows Server 2003/2008 (32/64),

> Vassoio bypass da 100-ff (A6–A4, 60–163 g/m2)

Windows Server 2012 (64), Windows Server 2012 R2 (64)

carta (incluso carta riciclata), etichette,

Macintosh OS X 10.x, Linux, Citrix, SAP,AS/400

buste, trasparenti, carta spessa

Funzioni di stampa

Formato carta

Stampa duplex, n-up, filigrana,

Max. 216 x 356 mm

Stampa sicura (ineo 4000P/4700P),

Area di stampa

Stampa diretta (ineo 4700P)

206 x 346 mm
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Dimensioni (L x P x A)

AirPrint (iOS), ineoPrint (iOS & Android)

399 x 382 x 263 mm (ineo 3301P/4000 senza opz.)
399 x 382 x 306 mm (ineo 4700P senza opzioni)
Peso
14/15/16 kg (corpo principale con toner e IU)
Alimentazione elettrica

Opzionali
> Cassetto da 250-ff (A5/A4, 60–120 g/m2)
> Cassetto da 550-ff (A5/A4, 60–120 g/m2)
> Form., Barcode e IPDS card per ineo 4000P/4700P
> User Flash da 256 MB

220 – 240 V / 5o Hz

> Wireless LAN
> Pinzatore esterno 50-ff
> Mobiletto di supporto su ruote
> Espansioni di memoria da 512 MB / 1 GB per
ineo 4000P/4700P
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Tutti i dati relativi alla capacità dell’alimentatore automatico originali, gli accessori
di elaborazione finali e ai cassetti della carta si basano su carta da 80 g/m2 salvo diversa
specifica. Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si basano su carta di
formato A4 da 80 g/m2 salvo diversa specifica.
Tutti i dati relativi alle grammature della carta sono basati su supporti consigliati
da Konica Minolta. Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al
momento della stampa di questa brochure. Konica Minolta si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.
Develop e ineo sono nomi di prodotto/marchi registrati di proprietà di Konica Minolta
Business Solutions Europe GmbH.
Tutti gli altri marchi o nomi di prodotto sono marchi registrati o nomi di prodotto dei
rispettivi produttori. Konica Minolta non si assume alcuna responsabilità nè fornisce
alcuna garanzia per questi prodotti.
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