
Office system bizhub 215

   bizhub 215    
   Tutto quello di cui l’ufficio  
   ha bisogno



bizhub 215, sistema per l‘ufficio

Qualunque siano le vostre necessità in ufficio, Konica Minolta è in grado di offrire le soluzioni giuste per tutte le 
vostre richieste tramite i propri prodotti versatili e professionali. bizhub 215 gestisce tutti i flussi di lavoro quotidia-
ni dell’ufficio, offrendo maggior tempo a tutti per svolgere altre mansioni. Come un vero multifunzione, bizhub 215 
stampa e copia con una velocità pari a 21 ppm, scansiona a colori e manda fax (opzionale) – il tutto sia in formato 
A4 che in formato A3. Grazie al suo ingombro ridotto, si trova sempre lo spazio per bizhub 215 anche negli uffici 
più affollati. Semplicemente tutto quello di cui l’ufficio ha bisogno! 

Gestione supporti altamente       

flessibile

■■ Nulla è più apprezzato in ufficio di una multifunzione 
che sia sempre immediatamente disponibile e uti-
lizzabile - bizhub 215 è in grado di garantire questo, 
per esempio, grazie alla sua flessibile capacità carta 
che può essere estesa fino ad un massimo di 1.350 
fogli, evitando perdite di tempo causate da frequen-
ti interruzioni per il ricarico della carta. L’elevata 
flessibilità è garantita anche grazie ai diversi tipi di 
formato carta che possono essere caricati fino ad 
un massimo di cinque cassetti, ad esempio carta 
comune, carta spessa fino a 157 g/mq, nonché 

supporti speciali quali buste. Tale versatilità aumenta 
notevolmente la produttività complessiva in ufficio.
■■ Anche se il formato carta A4 è senza dubbio predo-
minante per i lavori quotidiani, il formato A3 risulta 
utile qualora sia necessario stampare grandi tabelle 
o diagrammi di flusso o quando si copia da libri o 
riviste. Con bizhub 215, gli utenti godranno della 
massima flessibilità e indipendenza, poiché potran-
no scegliere di stampare e copiare in A3 o in A4. E’ 
bizhub 215 ad adattarsi alle esigenze dell’utente e 
non viceversa!
■■ bizhub 215 è in grado di stampare documenti sia su 
singola facciata che in fronte e retro*. Diminuendo lo 
spazio di archiviazione del 50%, la stampa in fronte-
retro è sinonimo di risparmio di carta, e quindi di 
costi, e aiuta anche a proteggere l’ambiente.

Flessibilità 
      ssenza limiti

Scansione TWAIN locale/rete Scan-to-eMail

Scan-to-FTP

Fax

CopiaBianco&Nero

PC-Faxi-Fax Super G3 Fax

Colore, Bianco&Nero

StampaBianco&Nero

Scan-to-SMB

Locale/rete PCLGDI

Scan-to-USB



Caratteristiche Benefici

Capacità carta max 
1.350 ff da distribu-
ire fino a un max di 
5 cassetti*

Necessita di meno interruzioni 
del sistema per ricaricare la 
carta massimizzando produtti-
vità, tempo ed energia.

Scansione a colori 
versatile per la digi-
talizzazione e archi-
viazione elettronica 
dei documenti 

Consente di risparmiare carta 
e spazio; facilita i processi 
futuri, la condivisione e distri-
buzione delle informazioni.

Duplex ADF* e 
unità duplex*

Consente il risparmio di 
tempo, carta, costi, è facile 
da usare, comodo ed eco-
friendly.

Dispositivo softwa-
re di gestione per il 
monitoraggio conti-
nuo dello stato del 
sistema centrale e 
di contatori 

Garantisce la massima dispo-
nibilità del sistema, ad esem-
pio, attraverso l’automazione 
dell’ordine di materiali di con-
sumo; fornisce una panorami-
ca immediata e di controllo, 
consente di risparmiare tempo 
e migliora la praticità.

Scansione – un punto di forza

■■ Oggi, la necessità di archiviare documenti è in rapido 
aumento. La tendenza degli ultimi anni è quella di 
evitare lo spreco degli spazi d’ufficio con numerosi 
armadietti. Si opta sempre più per l’archiviazione elet-
tronica dei documenti. Le applicazioni più moderne, 
come la condivisione facile e la distribuzione delle 
informazioni, richiedono la digitalizzazione; inoltre, 
i motori di ricerca elettronici facilitano e accelerano 
il recupero dei documenti. bizhub 215 può essere 
dotato dell’alimentatore degli originali fronte e retro 
automatico*, eseguendo la scansione degli originali 
ad una velocità fino a 46 opm ed elaborando automa-
ticamente i documenti fronte-retro. Questa funzione è 
molto comoda poiché consente di risparmiare tempo 
prezioso che gli utenti possono impiegare in un modo 
più produttivo rispetto allo stare in piedi davanti alla 
periferica.
■■ Con la scansione in bianco e nero si perde il dettaglio 
dei documenti ed è per questo motivo che bizhub 215 
fornisce come impostazione standard la scansione a 
colori. Gli utenti possono, ad esempio, scansionare le 
foto e altri documenti a colori nel proprio PC ed ela-
borare in seguito i documenti elettronici con diverse 
applicazioni e in differenti formati come JPG, TIFF, 
PDF. In alternativa, le scansioni possono essere invia-
te direttamente dalla stampante MFP a un indirizzo di 
posta elettronica predefinito dalla rubrica del multi-
funzione o a una cartella in rete. Questo evita il lungo 
spostamento manuale dei documenti acquisiti verso 
la loro destinazione, risparmiando tempo per attività 
più importanti.
■■ Un’altra caratteristica importante che migliora la fles-
sibilità e la convenienza di bizhub 215 è la funzione 
Scan-to-USB standard: qualsiasi richiesta dell’ultimo 
momento di documenti o presentazioni poco prima 
di riunioni o di viaggi di lavoro può essere facilmente 
soddisfatta tramite la scansione d’informazioni diret-
tamente dalla bizhub 215 a una chiavetta USB senza 
passare attraverso un PC. Gli utenti ottengono ancora 
una volta un risparmio di tempo, guadagnando indi-
pendenza.

Gestione efficiente del dispositivo

■■ Il software standard PageScope NetCare Device 
Manager fornisce la gestione del dispositivo in modo 
comodo e conveniente: le letture del contatore e lo stato 
dei sistemi degli MFP collegati possono essere facilmen-
te richiamati tramite la rete - gli amministratori possono 
avere questi dati semplicemente premendo un tasto. 
Con il minimo sforzo, questa funzionalità offre in qualsi-
asi momento aggiornamenti di stato istantanei e il pieno 
controllo di tutte le attrezzature.
■■ CS Remote Care garantisce lo scambio interattivo di 
dati tra bizhub 215 e l’amministrazione - mantenendo la 
macchina libera da intoppi e automatizzando ad esem-
pio l’ordine dei materiali di consumo. L’automazione di 
questo processo aiuta a massimizzare l’aggiornamento 
del sistema e ad aumentare notevolmente la produttività 
complessiva. Allo stesso tempo, allevia l’amministratore 
IT e gli permette di prendersi cura di altri lavori.
■■ bizhub 215 permette di creare fino a 50 account utente, 
fornendo un facile mezzo per limitare l’accesso al siste-
ma in modo affidabile solo per gli utenti registrati, ovvero 
autorizzati. Questa funzionalità aiuta a mantenere i costi 
di stampa sotto controllo e, allo stesso tempo, fornisce 
all’amministratore un monitoraggio in tempo reale e un 
facile controllo della stampa e dei costi copia.

Configurazioni

* Caratteristica/funzione opzionale

Corpo macchina Corpo macchina+ 
alimentatore origi-
nali+ bypass 

Corpo macchina+ 
alimentatore originali+ 
bypass+ 1 cassetto  
opz+ mobiletto base

Corpo macchina+ 
alimentatore originali+ 
bypass+ 2 cassetti  
opz+ mobiletto base

Corpo macchina+ 
alimentatore originali+ 
bypass+ 4 cassetti  
opz+ mobiletto base
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www.konicaminolta.it

Il tuo partner Konica Minolta:

Specifiche tecniche
Specifiche Copia
Sistema di copiatura 
Sistema di trasferimento immagine laser elettro-
statico

Toner 
Simitri® HD - Toner a polimeri

Copia/stampa velocità A4 
Fino a 21 cpm

Copia/stampa velocità A3 
Fino a 7,8 cpm

Velocità autoduplex A4 (opzionale) 
Fino a 15,8 cpm

Tempo uscita 1°copia/stampa 
Meno di 6,5 sec

Tempo di riscaldamento 
Meno di 15 sec.

Risoluzione copia 
600 x 600 dpi

Gradazioni 
256 gradazioni

Multi-copia 
1–999

Formato originale 
A5–A3

Ingrandimento 
25–400 % con incremetno dell’1 %; Autozoom

Funzioni copia 
2in1; 4in1; copia libro; copia ID; spostamento 
immagine; cancellazione; rotazione immagine; 
registrazione programma 

Specifiche Stampa
Risoluzione stampa 
GDI: 600 x 600 dpi 
PCL (opzionale): 1.200 x 600 dpi

Controller CPU 
120 MHz

Linguaggio descrizione pagina 
GDI 
PCL 6/5e (opz.)

Sistemi operativi 
Windows XP (32bit/64bit) 
Windows Vista (32bit/64bit) 
Windows 7 (32bit/64bit) 
Windows 2003 Server (32/64 bit) 
Windows 2008 Server (32/64 bit) 
Windows 2008 Server R2

Font stampante 
53 x PCL Latin

Funzione stampante 
n-up; filigrana; stampa sicura; rotazione 
immagine

Specifiche di Scansione 
Velocità scansione B/N-colore 
B/N fino a 46 opm (300 dpi via ADF opz.) 
B/N fino a 23 opm (600 dpi via ADF opz.) 
Colore fino a 20 opm (150 dpi via ADF opz.) 
Colore fino a 8 opm (300 dpi via ADF opz.)

Risoluzione scansione 
Max. 600 x 600 dpi

Modalità di scansione 
Local TWAIN scan 
Network TWAIN scan (opz.) 
Scan-to-eMail (opz.) 
Scan-to-FTP (opz.) 
Scan-to-SMB (opz.); Scan-to-USB

Formati file 
PDF; JPEG; TIFF

Destinazione di scansione 
32 destinazioni one-touch; 250 destinazioni 
veloci; Supporto LDAP 

Specifiche Fax
Fax standard 
Super G3 (opz.)

Trasmissione Fax 
Analogico 
i-Fax

Risoluzione Fax 
Standard; Fine; Super-fine 
Max.: 408 x 392 dpi  
(Super-fine via ADF opz.)

Compressione Fax 
MH; MR; MMR; JBIG

Fax modem 
Fino a 33.6 kbps

Destinazioni Fax 
32 destinazioni one-touch; 250 destinazioni 
veloci

Funzioni Fax 
PC fax; polling; inoltro; blocco telefono; redial 

Specifiche sistema
Memoria sistema 
128 MB

Interfaccia 
USB 2.0 
10Base-T/100Base-TX Ethernet (opz.)

Protocolli di rete 
TCP/IP (IPv4; IPv6); HTTP; SNMP

Alimentatore automatico documenti (opz) 
Fronte/retro tipo reverse; fino a 70 originali;    
A5–A3; 35–128 gsm simplex; 50–128 gsm 
duplex

Formato carta stampabile 
A5–A3

Formato carta personalizzabile  
(90–297 x 140–432 mm)

Grammatura carta stampabile 
64–157 gsm

Capacità carta in entrata 
Standard: 250 ff; max.: 1.350 ff

Vassoio 1 
250 ff; A5–A3 
Formato carta personalizzabile 
(90–297 x 140–432 mm) 
64–157 gsm

Vassoio 2–5 (opz.) 
250 ff; A5–A3 
Formato carta personalizzabile  
(182–297 x 182–432 mm) 
64–90 gsm

Bypass manuale (opz.) 
100 ff; A5–A3 
Formato carta personalizzabile  
(182–297 x 182–432 mm) 
64–157 gsm

Duplex automatico (opz.) 
A5–A3; 64–90 gsm

Modalità finitura 
Gruppo; Sort; CrissCross

Capacità carta in uscita 
Max.: 250 ff

Volume copia/stampa (mensile) 
Raccomandato: 3.000; max.: 15.000

Durata toner 
Fino a 12.000

Durata tamburo/developer 
Fino a 55.000

Consumo elettrico 
220 – 240 V / 50/60 Hz; meno di 1.25 kWh

Dimensioni sitema (L x P x H, mm) 
570 x 570 x 458

Peso sistema 
26,5 kg 

Caratteristiche di sistema
Accounting 
Fino a 50 account

Software 
PageScope Web Connection 
PageScope NetCare Device Manager

■■Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura 80g/mq.

■■Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa, si riferiscono a fogli A4, standard, scansiti, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
■ La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di 

sistema. 

■ L’aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende da condizioni operative specifiche come la copertura pagina per formati pagina particolari (5% di copertura A4).  
 La durata effettiva dei consumabili dipenderà dall’utilizzo e da altre variabili di stampa come la copertura pagina, il formato pagina, i tipi di supporto, la stampa continua 

o a intermittenza, la temperatura dell’ambiente e l’umidità. 

■ Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.

■ Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.

■ Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.

■ Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati da Microsoft Corporation in USA e/o in altri paesi.

■Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.


