bizhub 164
Il nuovo multifunzione per il bianco & nero

Sistema Office bizhub 164

bizhub 164, sistema office

Molto più di una
fotocopiatrice
Il nuovo e resistente multifunzione bizhub 164 è perfetto per svolgere quotidianamente mansioni di copia in bianco e nero fino al formato
A3 - ma è molto di più di questo! Infatti, è in grado di offrire una flessibilità perfetta grazie alle sue funzionalità standard di stampa e
scansione, trasformandosi così nel dispositivo ideale per i gruppi di lavoro di piccole dimensioni.

Semplice e funzionale
bizhub 164 gestisce in modo affidabile tutti i processi di
copia con una velocità di 16 copie al minuto. E’ in grado di
elaborare la prima copia entro 8 secondi, gestendo fino al
formato A3 ideale per fotocopiare articoli di giornale e le
pagine affiancate di libri o riviste.
Q Il suo pannello di controllo strutturato in modo semplice
e chiaro trasforma l’utilizzo della nuova bizhub 164 in un
gioco da ragazzi. La facilità delle operazioni e la semplice
guida utente garantiscono un minimo di impostazioni per
la produzione di semplici copie. Grazie alle funzionalità
standard e di semplici utilizzo presenti sulla macchina,
anche gli utenti più inesperti potranno ottenere i risultati
desiderati fin da subito. Una funzione molto comoda della
macchina è la copia ID, ossia la possibilità di avere sullo
stesso lato della pagina il fronte e il retro del documento
fotocopiato.
Q Copie di qualità sono garantite grazie all’affidabile toner
Q

di Konica Minolta che è in grado di riprodurre chiaramente
anche i caratteri più piccoli. Un grande vantaggio è costituito dall’indelebilità del toner che non sbava nemmeno
quando un documento si inumidisce. Il toner è anche
particolarmente resistente alle pieghe subite dalla carta,
prolungando notevolmente la vita del documento. Infine,
la sostituzione della cartuccia toner della bizhub 164 è
semplice e veloce.

Configurazioni

Corpo macchina +
coprioriginali + 1 cassetto carta

Corpo macchina +
coprioriginali + 1 cassetto carta + vassoio
bypass

Flessibilità di scansione e di stampa

Risparmiare denaro e proteggere

bizhub 164 non è solo una copiatrice, ma è anche perfettamente in grado di eseguire stampe e scansioni fino al formato
A3. Grazie a queste molteplici funzioni bizhub 164 è perfetta
per una moltitudine di lavori, come ad esempio la stampa di
fatture, listini o la scansione di brochure e documentazione
varia.
Q La grande flessibilità di formati e di grammatura carta supportati sono sinonimo della possibilità di una vasta gestione di
lavori possibili ad esempio carta pesante per la segnaletica, e
carta riciclata.
Q La scansione TWAIN rende l’archiviazione documentale semplice e diretta, fornendo un vero e proprio patrimonio soprattutto per i piccoli uffici evitando l’accumulo di centinaia di file
nel tempo. Tutti i tipi di documenti importanti, come contratti o
fatture, possono essere acquisiti e archiviati istantaneamente,
ritrovandoli facilmente per poter essere ristampati qualora
fosse necessario.

l’ambiente

Q

Grazie alle numerose funzioni di risparmio energetico
bizhub 164 è la soluzione perfetta per chi vuole risparmiare sui costi di esercizio. Funzioni come la stampa 2-in-1
o 4-in-1 e la copia della carta d’identità, consentono di
risparmiare carta e toner mettendo due o più originali su
un singolo foglio di carta. Inoltre sia attraverso la modalità di stand-by che di risparmio energetico, il consumo
d’energia viene notevolmente ridotto, garantendo comunque rapidamente in entrambi i casi la disponibilità della
macchina avendo tempi di riscaldamento assai ridotti.
Queste caratteristiche rappresentano sia un notevole
risparmio di costi che un’elevata protezione nei confronti
dell’ambiente.
Q bizhub 164 stupisce grazie ai suoi componenti di lunga
durata e all’alta qualità del prodotto. Di conseguenza, data
l’alta durata del toner Konica Minolta, la cartuccia sarà
sostituita con una bassa frequenza. In questo modo, il
toner aiuta contemporaneamente sia a risparmiare energia
che a salvaguardare i costi, necessitando di una temperatura di fissaggio inferiore.
Q Il basso consumo energetico di bizhub 164 rappresenta un
vero e proprio vantaggio confermandosi con il riconoscimento del certificato Energy Star. bizhub 164 sarà leader
del suo mercato, e sarà in grado di stupire coi suoi bassi
valori di consumo.
Q

Caratteristiche

Benefici

Copiatrice robusta con
funzionalità aggiuntive

Copia, scansione e stampa
flessibile, anche sul formato A3

Facilità delle
operazioni

Subito pronta per le operazioni
nessuna necessità di apprendimento

Basso consumo
energetico

Risparmio denaro e amica
dell’ambiente

Compatta

Basso peso e ingombro ridotto
– facilità d’allocazione persino
negli spazi più piccoli

Specifiche Tecniche
Specifiche Copiatrice
Sistemi di copiatura
Laser Elettrografico
Tipologia Toner
Toner a polimeri Simitri HD
Velocità copia/stampa A4
Fino a 16 cpm
Velocità copia/stampa A3
Fino a 9,1 cpm
Tempo 1° copia
8 secondi o meno
Tempo di riscaldamento
29 secondi o meno
Risoluzione copia
600 x 600 dpi
Gradazioni
256 gradationi
Multi-copia
1– 99

Controller CPU
120 MHz
Linguaggio stampa
GDI
Sistemi operativi
Windows 2000
Windows XP 32/64
Windows VISTA 32/64
Windows 7 32/64
Windows Server 2003 32/64
Windows Server 2008 32/64
Funzioni stampa
Filigrana, n-up

Specifiche Scanner
Risoluzione scansione
Max.: 600 x 600 dpi
Modalità di scansione
TWAIN & WIA scan

Specifiche di sistema

Formato originale
Max. A3

Memoria di sitema
32 MB

Ingrandimento
50 – 200% con incremento dell’1%

Interfaccia
USB 2.0, USB 1.1

Funzioni copia
2in1, 4in1
Regolazione densità
Fascicolazione/gruppo
Copia ID

Formato carta
A5–A3
Formato personalizzato

Specifiche stampante

Capacità carta entrata
Standard: 250 fogli
Max.: 350 fogli

Risoluzione di stampa
600 x 600 dpi

Q
Q

Grammatura carta
64 –157 g/mq

Vassoio 1
250 fogli
A5 – A3
Personaliz. (90 – 297 x 140 –432 mm)
64 –157 g/mq
Bypass manuale (opzionale)
100 fogli
A5 – A3
Personaliz. (90 – 297 x 140 –432 mm)
64 –157 g/mq
Capacità carta uscita
Max. 250 fogli
Volume copia/stampa (mensile)
Media: 1.700 fogli
Max.: 12.000 fogli
Durata Toner
Fino a 11.000 fogli
Durata unità immagine
Fino a 55.000 pagine
Consumo energetico
220-240 V / 50/60Hz
Max. 800 W
In funzione: 253 W
Standby: 70 W
Modalità risparmio energia: 1.8 W
Dimensioni sistema (L x P x H, mm)
570 x 531 x 449
Peso sistema
C.a. 24.2 kg (Consumabili inclusi)

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.
Q Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
Q Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Q Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
Q Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati da Microsoft Corporation in USA e/o in altri paesi.
Q Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.
Q

Q
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