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bizhub C25, office system

A prescindere dalla tipologia di business di cui si occupa la vostra azienda, reparti differenti sono spesso accomunati 
da medesimi bisogni: l’amministrazione vendite, la contabilità, la logistica, ecc. necessitano tutti di un accesso diretto e 
istantaneo a un multifunzione versatile e di facile utilizzo.

Perfetta per questo scopo, la nuova bizhub C25 di Konica Minolta offre le funzionalità complete di un dispositivo a colori 
all-in-one! bizhub C25 è il dispositivo compatto ideale per tutti coloro che necessitano di piena versatilità ma non hanno 
abbastanza spazio. Unendo la funzione di stampa, copia e scanner a colori e in bianco/nero e la funzione di fax in un unico 
sistema, bizhub C25 sorprende per le proprie funzionalità.

Scansione

Stampa Fax

CopiaColore, Bianco&Nero

PC-FaxColore, Bianco&Nero Super G3 FaxLocale/rete PCL/PSUSB

Scan-to-eMail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-USBTWAIN network WIA scan

Opzionale

Flusso di lavoro

All-in-one a colori per una
gestione documentale a 360°



Comfort utenti garantito 

Grazie all’ingombro ridotto, alle dimensioni compatte e 
al peso contenuto, bizhub C25 è l’A4 perfetto all-in-one 
sempre a portata di mano che non necessita di molto 
spazio. Il funzionamento estremamente silenzioso di bizhub 
C25 rende la macchina perfettamente posizionabile a 
lato delle postazioni di lavoro, inoltre il design InfoLine 
garantisce comodità e convenienza per qualsiasi tipo di 
lavoro quotidiano in A4, siano stampe, copie, scansioni o 
fax. L’insieme di tali funzionalità e caratteristiche rendono 
bizhub C25 il multifunzione perfetto per tutti gli uffici di 
piccole dimensioni e in particolare per i back office dove 
le esigenze di stampa ordini, fatture e bolle di consegna 
devono essere gestite immediatamente. 

Performance eco-ambientali 

bizhub C25 raggruppa proficue funzioni di risparmio 
energetico con l’impiego di materiali riciclati per la sua 
fabbricazione. 
Inoltre, il nuovo multifunzione A4 Konica Minolta 
vanta consumi energetici estremamente bassi, 
merito soprattutto della tecnologia di fusione 
utilizzata: l’impiego del toner Simitri® HD a polimeri 
consente il fissaggio a temperature più basse, 
riducendo sensibilmente il tempo di riscaldamento e 
incrementando al contempo l’efficienza energetica.
Grazie a tutte queste eco-tecnologie che aiutano 
a ridurre l’impatto ambientale, bizhub C25 si è 
aggiudicato i prestigiosi eco-riconoscimenti Blue 
Angel ed Energy Star.

Inoltre, il toner a polimeri Simitri® HD incrementa 
ulteriormente le performance ecologiche della 
macchina, poiché il processo di polimerizzazione del 
toner è molto meno impattante sull’ambiente rispetto 
ai toner convenzionali. Utilizzando le biomasse come 
componenti prive di carbone, il toner Konica Minolta 
Simitri® HD risponde ai bisogni della società moderna 
sempre più consapevole circa le tematiche relative 
all’inquinamento ambientale. 

Configurazioni

Il partner compatto per 
  il back office

Caratteristiche Benefici

Ingombro ridotto Posizionamento ideale 
anche sulla scrivania

Design Infoline Praticità per l’utente: 
operazioni facili e struttura 
del pannello semplice

Simitri® HD Unisce una qualità di 
stampa superiore a 
incredibili prestazioni 
ecologiche



Stampe istantanee 

bizhub C25 trova la sua collocazione ideale negli 
uffici di back office dove i documenti come ordini e 
bolle di consegna vengono principalmente stampati 
in bianco e nero e solo occasionalmente contengono 
del colore, come ad esempio nel caso di carta 
aziendale intestata.
Anche bizhub C25 gode dell’ultima tecnologia del 
controller Emperon™ di Konica Minolta che assicura 
la perfetta integrazione alle rete, alla maggior parte 
dei sistemi operativi e alle principali applicazioni 
commerciali. Il suo processore da 800MHz, la RAM 
da 256MB standard con possibilità di aggiungere 
altri 512MB opzionali e l’hard disk da 40GB opzionale 
garantiscono una prestazione regolare e produttiva. 
PostScript e PCL, nonché il supporto opzionale XPS, 
sono disponibili attraverso il sistema Emperon™.

Attraverso l’impiego di MyTab, grazie alla quale 
Konica Minolta ha vinto molteplici premi, tutte le 
funzioni maggiormente utilizzate negli uffici di back 
office, come il fronte/retro, l’N-up e la sovrastampa, 
possono essere racchiuse all’interno di una singola 
scheda del driver di stampa. Quest’opzione facilita 
molto la stampa dei documenti trattati in questo 
ambiente. La combinazione delle funzioni duplex 
e sovrastampa è di particolare importanza per la 
stampa automatica dei termini e delle condizioni 
societarie poste sul retro di ogni ordine ufficiale o 
bolla di consegna.

Flusso di lavoro amministrativo
   perfettamente supportato

Copiatrice produttiva 

Dotato di alimentatore automatico di documenti 
e unità fronte/retro standard, bizhub C25 ha una 
velocità di copia e pagina di 24 copie A4 al minuto, 
offrendo la massima convenienza di un dispositivo 
rapido e flessibile posizionabile anche sulle scrivanie 
degli utenti. Il cassetto carta da 250 fogli e il vassoio 
bypass da 100 fogli standard possono essere 
integrati con un altro cassetto carta opzionale fino a 
fornire una capacità carta massima di 850 fogli. Tutti i 
cassetti carta compreso il vassoio bypass gestiscono 
fino a 210 g/m2. 

Ove necessario, l’accesso alla stampa e alla copia 
a colori può essere limitato solamente agli operatori 
autorizzati, mentre entrambe le funzionalità rimangono 
liberamente a disposizione per il bianco e nero. 



impostato il filtro, una o più copie vengono prodotte 
simultaneamente e stampate da diverse sorgenti carta. 
BENS G3 è particolarmente indicato per gli utenti che 
utilizzano SAP, rappresentando uno strumento flessibile 
e completo nella stampa dei codici a barre e sostituendo 
altre soluzioni come SIMM, DIMM o schede flash.

Stampa da AS/400 con IAPS*

Per le aziende che lavorano con AS/400, iSeries o zSeries, 
IAPS è la soluzione opzionale e ideale per la stampa 
da Host, fornendo print servers IPDS di alta qualità per 
le stampanti di gruppi di lavoro e degli uffici di back 
office. IAPS (Advanced Print Servers IPDS) abilita ogni 
dispositivo multifunzione compatibile PostScript o PCL5 
a stampare AFP/IPDS da un Host IBM. IAPS riceve IPDS 
attraverso un indirizzo di rete TCP/IP e indirizza PCL5 o 
PostScript a una porta TCP/IP standard della stampante. 
La stampante, bizhub C25, conserva la sua capacità di 
elaborare differenti tipologie di lavoro; IAPS può essere 
posizionato ovunque all’interno dell’infrastruttura di rete. 
La serie IAPS supporta l’ultima versione di AFP FS45. 
Quest’opzione di stampa è molto importante poiché è 
in grado di offrire la massima versatilità e sicurezza dei 
lavori di stampa, stabilità e affidabilità in combinazione alla 
gestione dei flussi di lavoro e alla flessibilità del processo.

Scanner versatile

Oggigiorno la scansione rappresenta una funzione 
indispensabile per la condivisione e la distribuzione 
delle informazioni. bizhub C25 ha una velocità di 
scansione fino a 20 originali al minuto in b/n e 
produce fino a 10 scansioni al minuto a colori. Le 
efficienti funzionalità di scansione comprendono: 
scan-to-eMail, FTP, SMB e supporto dei formati PDF, 
TIFF e JPEG. La scansione è l’applicazione perfetta 
non solo per condividere e distribuire informazioni 
rilevanti tra i membri dello stesso ufficio, ma anche, 
ad esempio, per digitalizzare le fatture in entrata a 
colori e archiviarle elettronicamente il più fedelmente 
possibile all’originale. La flessibilità per l’utente è 
ulteriormente rafforzata grazie alla funzione scan 
to USB, che permette di risparmiare tempo per la 
scansione direttamente su chiavetta USB senza 
passare attraverso il PC.

Fax efficiente

Le tipologie di lavoro tipiche degli uffici di back-
office includono necessariamente l’esigenza del fax. 
bizhub C25 offre un’elevata efficienza con il fax 
Super G3 che assicura, ad esempio, un’affidabile 
ricezione delle richieste di informazioni e degli 
ordini in entrata. Una comodità extra per l’utente 
è disponibile impostando l’inoltro automatico dei 
fax in entrata a uno specifico account di posta 
elettronica. Questo offre la possibilità al destinatario 
di scegliere se archiviare il messaggio nella posta 
elettronica, stamparlo o cancellarlo dopo averlo 
letto. Inoltre, l’opzione di PC fax è una caratteristica 
importante per la salvaguardia dell’ambiente 
poiché l’invio dei fax direttamente dal PC evita di 
dover stampare i documenti prima di fare il fax.  

Barcode printing con BENS G3*

La stampa dei codici a barre e Unicode sono 
applicazioni essenziali per diverse tipologie di 
aziende, in particolare nel settore della logistica dove 
si trovano molti back office. L’opzionale soluzione di 
stampa universale BENS G3 di Suchy MIPS è una 
soluzione hardware con funzionalità di print server. 
Completamente indipendente dalle applicazioni, 
BENS G3 rileva sequenze di codici a barre PCL in 
flussi di dati, trasformandoli in codici a barre prima 
di inviare il lavoro di stampa contenente gli stessi 
al dispositivo in rete (bizhub C25). L’applicazione 
include anche un filtro per la funzionalità della copia 
carbone, in modo che un lavoro di stampa viene 
inviato una sola volta; a seconda di come viene 

Caratteristiche Benefici

Multifunzionalità Aumenta la flessibilità 
per l’utente e consente di 
risparmiare spazio in quanto 
sostituisce quattro dispositivi 
separati

Scan-to-Email, -FTP, 
-SMB e -USB

Garantisce operazioni pratiche, 
flussi di lavoro semplici e 
miglioramenti complessivi di 
produttività

Fax efficiente Il PC fax aiuta a risparmiare 
carta poichè i documenti non 
necessitano di essere stampati 
prima di essere inviati

Supporto di quasi la 
totalità dei flussi di 
lavoro

Indicato per tutti gli uffici di 
back office, per esempio grazie 
alla stampa da SAP e AS/400 
(opzionale)



Diagramma opzioni & descrizioni

Adattatore per carte Compact Flash
KM-725

Vassoio carta inferiore
PF-P09

40 GB hard disc
HD-P03
40 GB hard disc
HD-P03

Estensione memoria 
M-35C

Mobiletto semplice
SCD-25

Amministrazione 
      e servizio facili

PageScope Net Care Device Manager 

PageScope Net Care Device Manager, software 
standard su bizhub C25, facilita la configurazione 
e il monitoraggio dei dispositivi collegati in rete. 
L’applicazione fornisce un rapido e semplice accesso 
al monitoraggio dei dispositivi in rete, contribuendo 
a massimizzare l’aggiornamento di tutte le 
apparecchiature monitorate.

CS Remote Care 

Un servizio di assistenza proattivo e flessibile 
è disponibile grazie a CS Remote Care. 
L’applicazione di monitoraggio remoto di Konica 
Minolta aiuta a far funzionare bizhub C25 senza 
intoppi, riducendo al minimo le interruzioni e 
massimizzando la disponibilità del sistema. Tutti i 
dati più rilevanti vengono trasmessi direttamente al 
servizio Konica Minolta in un processo automatico 
che non ha bisogno dell’intervento dell’utente.

Caratteristiche Benefici

Amministrazione 
centrale

Facilita i compiti 
dell’amministratore e aiuta a 
risparmiare tempo e risorse

bizhub C25 Basic system Multifunzione A4 con velocità 
pagina pari a 24 c/ppm colori 
e b/n. Controller Emperon™ 
standard con supporto PCL 6 
e PostScript 3 (XPS opzionale). 
Capacità carta di 250 + 100 fogli 
standard e 500 fogli opzionali. 
Alimentatore automatico dei 
documenti e unità duplex 
standard. Fino a 768 MB di 
memoria (256 MB standard) e 40 
GB hard disc opzionali.

PF-P09 Vassoio carta inferiore A4, 500 
fogli fino a 90 gsm

SCD-25 Mobiletto semplice. Garantisce la 
corretta altezza del dispositivo e 
fornisce lo spazio necessario per 
stoccare della carta.

KM-725 Adattatore per schede Compact 
Flash. Necessaria per la stampa 
diretta, download fonti/profili/
sovrastampa, fascicolazione.

HD-P03 40 GB hard disc. Abilita XPS e 
archiviazione lavori oltre a tutte 
le funzioni extra garantite con la 
carta CF

M-35C Estensione memoria

bizhub C25, opzioni



Specifiche tecniche

Specifiche Copiatrice
Processo di copiatura Elettrostatico, copia laser 
 Tandem, indiretto
Toner Simitri® HD - toner a polimeri 
Velocità copia/stampa A4   fino a 24/24 cpm 
(B/N e colore)
Velocità in fronte e retro fino a 24/24 cpm 
automatico A4 (B/N e colore)
Tempo prima copia 11/16 sec. 
(B/N e colore)
Tempo di riscaldamento Ca. 38 sec.3   
Risoluzione copia 600 x 600 dpi   
Gradazioni 256 gradazioni   
Multi-copia 1–99   
Formato Originale Max. A4   
Ingrandimento 25–400% con incrementi di 0,1%  
Funzioni copia Duplex  
 2 in 1, 4 in 1 
 Regolazione densità 
 Copia tessere 
 Fascicolazione elettronica1

Specifiche Stampante    
Risoluzione stampa 600 x 600 dpi x 3 bit  
Tempo prima stampa 16/16 sec. 
(B/N e colore)  
Controller CPU 800 MHz   
Linguaggio descrizione PostScript 3 (CPSI 3016) 
pagina PCL 6 (XL 3.0) 
 PCL 5e/c 
 XPS 2 
 PDF 1.7 Stampa diretta1  
Sistema Operativo Windows XP (32/64) 
 Windows VISTA (32/64) 
 Windows 7 (32/64) 
 Windows Server 2003 (32/64) 
 Windows Server 2008 (32/64) 
 Windows DPWS support 
 Macintosh OSX (10.2.8/10.3.9/10.4/10.5/10.6) 
 Linux: SUSE; Red Hat  
 Citrix 
 Netware 4/5/6   
Font di stampa 80x PCL Latin 
 137x PostScript 3 Emulazione Latin 
Funzioni di stampa Stampa diretta1 di PDF (versione 1.7); JPEG; TIFF;   
XPS2 
 Sovrapposizione 
 Filigrana  
 N-up 
 Poster 
 Ordine pagine ad opuscolo 
 Fascicolazione1

Specifiche Scanner   
Velocità scansione Colore/Mono fino a 10/20 opm (300 dpi via DF)
Risoluzione in scansione  Max.: 600 x 600 dpi (solo TWAIN/WIA)
Modalità di scansione  Network TWAIN scan 
 WIA Scan 
 Scan-to-eMail 
 Scan-to-FTP 
 Scan-to-SMB 
 Scan-to-USB 
Formati File JPEG; TIFF; PDF   
Destinazioni scansione fino a 220 (condiviso con fax)   

Specifiche Fax   
Fax standard Super G3    
Trasmissione Fax Analogico; PC-Fax   
Risoluzione Fax Max.: 203 x 392 dpi (super fine)
Compressione Fax MH; MR; MMR; JBIG   
Modem Fax  fino a 33.6 Kbps   
Destinazioni Fax fino a 220 (condiviso con scan)   
Funzioni Fax Time shift; inoltro fax su email

Specifiche di sistema   
Memoria sistema Standard: 256 MB 
 Max.: 768 MB   
Hard disc 2 40 GB opzionale   
Adattatore carta CF 1 opzionale   
Interfaccia 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet   
 USB 2.0   
Protocollo di rete TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk(EtherTalk); 
 SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipi di frame  Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
ADF fino a 35 originali; A4; 50–110 gsm 
Formato carta  A6–A4; formato carta personalizzabile  
Grammatura carta  60–210 gsm   
Capacità carta in entrata Standard: 350 fogli 
 Max.: 850 fogli   
Vassoio 1 250 fogli; A6–A4; 60–210 g/m2 
 Personalizzabile (92–216 x 148–297 mm)
Vassoio 2 (opzionale) 500 fogli; 60–90 gsm; A4   
Bypass manuale 100 fogli; A6–A4; 60–210 g/m2 
 Personalizzabile (92–216 x 148–356 mm)  
Duplex automatico A4; 60–210g/m2   
Capacità Output Max.: 150 fogli faccia in giù   
Volume copia/stampa Raccomandata: 1.260 pagine 
(mensile) Max.: 120.000 pagine   
Durata Toner 4 Durata ciano, magenta, giallo e nero – preinstallato  
 fino a 2.000 pagine 
 Durata ciano, magenta, giallo e nero – ricambio  
 fino a 6.000 pagine 
Durata unità immagini Ciano, magenta, giallo e nero fino a 30.000 pagine
Consumo elettrico 220-240 V / 50/60Hz; inferiore a 1.1 KW
Dimensioni sistema 447 x 558 x 490 
(Lx P x H, mm)   
Peso Ca. 32,5 kg   

Caratteristiche di sistema   
Sicurezza Filtro IP e blocco porta 
 SSL2, SSL3 e TSL1.0 network communication 
 Supporto IPsec   
 Supporto IEEE 802.1x  
 Stampa sicura2 
 Criptazione dati Hard disc (solo stampa)2

Software PageScope Net Care Device Manger 
 PageScope Direct Print 
 PageScope WebConnection

 

1 La carta CF opzionale abilita la stampa diretta (PDF, TIFF, JPEG), il download di 
font/profili/sovrastampa, la fascicolazione e la stampa diretta PDF.

2 L’hard disc opzionale abilita la funzione stampa sicura, prova-poi-stampa, 
stampa&trattieni, archivio lavori, emulazione XPS; è possibile inoltre utilizzare 
profili scaricati per tutte le funzioni extra con la scheda CF.

3 Il tempo di riscaldamento può variare a seconda dell’ambiente in cui è in uso la 
macchina. 

4 Durate dichiarate in accordo a ISO/IEC 19798

specifiche tecniche, bizhub C25



Konica Minolta 
Business Solutions Italia S.p.A.
Via Giovanni Gentile, 7 
20157 Milano • Italia
Tel.: +39 0239011.1
Fax: +39 0239011.219
www.konicaminolta.it

Il Partner Konica Minolta:

n Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a carta in formato A4 da 80 g/m2.
n 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.
n La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono da sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così 

come dalla configurazione di rete e di sistema.
n 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 supporti, la stampa continua o a intermittenza, la temperatura dell’ambiente e l’umidità.

n Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
n Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso. 
n 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.
n SAP e il logo SAP sono marchi registrati da SAP AG in Germania e/o in altri paesi.
n Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.


