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Satellite o hub: comunicazione universale in A4
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bizhub C35, sistema office

		 Comunicazione
a 360 gradi
					

Il nuovo sistema multifunzione a colori A4 di Konica Minolta coniuga ottime prestazioni e risultati di livello
eccellente. Può essere idealmente disposto sia come satellite che come hub centrale per adattarsi perfettamente
ai differenti ambienti lavorativi: le grandi organizzazioni che producono generalmente documenti in formato A3,
utilizzando sistemi multifunzione disposti centralmente in un ufficio o reparto, possono affidarsi ai dispositivi per
ogni singolo utente, installati vicino alle postazioni. I piccoli uffici, invece, possono essere perfettamente serviti da
un solo dispositivo più piccolo, in grado di sodisfare ogni tipologia di esigenza.

Satellite

Hub

bizhub C35 garantisce tutte le funzionalità richieste
più frequentemente da parte dei gruppi di lavoro
più o meno grandi. E’ un dispositivo A4 a colori
compatto, pertanto facilmente adattabile in qualsiasi
ambiente. Dotato di operazioni silenziose e basso
consumo elettrico è perfetto per lavorarci fianco a
fianco. bizhub C35 si integra perfettamente in qualsiasi
rete: elabora i dati con discrezione, integrandosi
facilmente coi dispositivi di formato A3. Attraverso i
software di amministrazione di rete permette di gestire
centralmente tutti i dispositivi.

Come un vero centro di comunicazione per piccoli
dipartimenti, rami d’ufficio, negozi o ambienti simili,
bizhub C35 introduce il concetto di multifunzione in
qualsiasi ambiente, distinguendosi per la sua forma
compatta e la facilità d’uso. Le funzioni di copia, stampa e scansione vengono ulteriormente implementate
dal colore e dal fax, elementi fondamentali ormai per la
maggior parte degli uffici. Perfettamente equipaggiata
per le esigenze quotidiane di comunicazione dei piccoli gruppi, bizhub C35 sorprende per la sua velocità
a colori e in bianco e nero di 35 ppm oltre che per le
performance in duplex in grado di mantenere la produttività al 100%.
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Innovazione tecnologica
Praticità e design compatto
Caratterizzato da una struttura piccola, dimensioni
compatte e un peso minimo, bizhub C35 è un
perfetto multifunzione A4, che non richiede troppo
ingombro. Presenta il design InfoLine, in linea con
tutti estremamente user friendly e caratterizzato
da un display a colori touch-screen che può essere
facilmente ruotato per offrire la migliore visibilità da
ogni angolo, si presenta perfettamente in linea con
tutti gli altri dispositivi della gamma. Le operazioni
eseguite semplicemente su bizhub C35 assicurano
pertanto la massima praticità per gli utenti per
qualsiasi attività documentale quotidiana in ufficio,
indifferentemente che sia stampa, copia, scansione
o fax in A4.

Tecnologia innovativa
Equipaggiato con l’ultima generazione del controller
Emperon™, bizhub C35 si integra facilmente in
qualsiasi rete, garantendo la massima compatibilità
con i sistemi operativi più comuni e le principali
applicazioni. Il suo processore da 800 MHz,
l’HDD da 120 GB e l’innovativa memoria da 1.5
GB DDR2 permettono a bizhub C35 prestazioni
da vero professionista. I linguaggi PostScript e
PCL sono disponibili grazie al sistema Emperon™
così come il supporto XPS standard. Inoltre, la
tecnologia PCI Express è l’ultima tecnologia bus per
l’implementazione della extra-velocità e di ulteriori
migliori performance.

Straordinaria qualità a colori e in b/n
bizhub C35 presenta la più avanzata tecnologia
proprietaria a toner per garantire una qualità di
immagine davvero superiore. Le particelle del toner
a polimeri Konica Minolta Simitri® HD, dalla forma
sottile e uniforme, permettono di raggiungere una
qualità di immagine che non è seconda a nessuno.
Testi e linee sono definiti, e l’elevata durabilità della
stampa assicura documenti eccezionali in grado di
perdurare nel tempo.

Ecologica
Nuove tecnologie eco-compatibili recentemente
introdotte riducono l’impatto ambientale di bizhub C35
e la rendono degna delle rinomate certificazioni Blue

Angel ed Energy Star. bizhub C35 si presenta come
un prodotto eco-compatibile per le sue funzionalità
altamente efficienti di risparmio energetico, per
l’utilizzo materiali riciclati, e l’impiego di componenti
prive di gas ozono. Il ridotto consumo di energia è
dovuto alla tecnologia di fusione allo stato dell’arte:
l’uso del toner a polimeri Simitri® HD permette il
fissaggio a basse temperature, che minimizza il
tempo di riscaldamento massimizzando l’efficienza
energetica. Inoltre, il processo di produzione del toner
a polimeri Simitri® HD ha considerevolmente ridotto
l’impatto ambientale rispetto a quello di un toner
convenzionale.

Toner Ecologico
Un elemento chiave è l’esclusivo toner a polimeri Simitri
HD con Biomasse®, il toner ecologico di Konica
Minolta che, con l’obiettivo di salvaguardare la salute
dell’ambiente, si è evoluto negli anni incrementando
e migliorando l’utilizzo delle componenti vegetali al
suo interno.
Pressoché tutti i dispositivi di stampa digitale Konica
Minolta, sia a colori che in bianco e nero, sono
equipaggiati con il toner Simitri con Biomasse, e Konica
Minolta è l’unico attore sul mercato a poter offrire
un contributo ecologico di tale rilevanza sull’intera
gamma dei suoi prodotti.
Grazie alla bassa temperatura di fusione del toner,
i dispositivi richiedono un tempo di riscaldamento
ridotto e garantiscono bassi consumi energetici oltre
a emissioni di CO2 contenute. L’uso di Biomasse
nel toner Simitri HD® infatti risponde alle moderne
esigenze di “CO2 responsibility”.

Funzionalità

Benefici

Ingombro ridotto

Collocabile in qualsiasi posto,
anche negli angoli più piccoli

Operazioni silenziose Per lavorare side by side con
accesso immediato
Emperon™

Versatilità e massima
compatibilà con le principali
applicazioni

Simitri® HD

Combina funzioni eco-compatibili
con la perfetta qualità di immagine
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Comunicazione A4
massima versatilità
Stampante e copiatrice produttiva
bizhub C35 offre ai propri utenti funzioni di stampa
e copia, funzionalità di comunicazione sia interna
che esterna semplici e immediate. Equipaggiato di
serie con l’alimentatore originali fronte e retro, con
l’unità duplex e con una capacità carta fino a 1.350
fogli, il dispositivo multifunzione è perfettamente
equipaggiato per gestire qualsiasi lavoro quotidiano
di stampa e copia, con semplicità e flessibilità. La
produttività è assicurata da una velocità di 30 ppm
sia a colori che in bianco e nero, e un tempo prima
copia breve. Le sofisticate capacità di gestione dei
supporti carta da parte di bizhub C35 permettono
l’elaborazione di carta spessa fino a 210 g/m2,
anche in fronte e retro. Il vassoio carta standard e il
bypass manuale possono essere integrati con uno e
due cassetti addizionali più un pratico mobiletto per
installare bizhub C35 a un’altezza confortevole.
Ulteriori funzionalità essenziali sono disponibili grazie
al supporto dei linguaggi PCL, PostScript e XPS.
Grazie alla linguetta personalizzabile del driver
di stampa MyTab gli utenti possono comporre
individualmente le funzioni usate più di frequente
inserendo tutte le regolazioni in una singola
schermata. L’efficienza è ulteriormente migliorata
grazie a funzionalità di stampa come la funzione
n-up e la stampa fronte e retro, che permettono il
risparmio di carta e spazio, o la pratica e conveniente
funzione di sovrapposizione, per la creazione
immediata delle intestazioni lettera.

Scanner e fax efficienti
La funzione di scansione è essenziale in ogni dispositivo multifunzione, sia stand-alone che hub,
perchè facilita la condivisione e la distribuzione
delle informazioni. Gli utilizzatori di bizhub C35 possono beneficiare delle performanti funzionalità di
scansione che vanno dallo scan to eMail, FTP, SMB,
USB fino ad arrivare all’archiviazione su hard disk.
I formati in scansione sono TIFF, JPEG, XPS e PDF.
Oltre a queste funzionalità, anche la stampa diretta
via web o da USB permettono un risparmio di
tempo evitando così anche l’utilizzo di un PC.
L’utilizzo del fax Super G3 di bizhub C35 include
funzionalità analoghe a quelle del PC fax. Il PC fax
in particolare è considerato da molti un elemento
essenziale per l’invio di fax direttamente da PC, perchè consente di evitare la stampa del documento.

Amministrazione semplice
		 controllo dei costi
Amministrazione centrale

Monitoraggio tramite CS Remote Care

L’applicazione di serie PageScope Net Care
facilita l’implementazione a livello centrale delle
configurazioni del sistema in rete, così come il
monitoraggio dello stato. L’applicazione fornisce
rapido accesso e immediato monitoraggio del
singolo dispositivo o di tutti i dispositivi in rete,
ottimizzando i tempi di attesa.

Il supporto tecnico pro-attivo e altamente flessibile
è disponibile con CS Remote Care. L’applicazione di
monitoraggio in remoto di Konica Minolta permette
su bizhub C35 l’elaborazione dei documenti senza
intoppi, minimizzando le interruzioni e massimizzando la disponibilità del sistema. Tutte le informazioni
tecniche sono trasmesse direttamente all’assistenza,
secondo un processo automatico che non richiede
mai l’intervento da parte dell’utente.

PageScope Data Administrator è sinonimo di
gestione a 360° degli account e dei dati. Permette
l’integrazione diretta di una nuova apparecchiatura
nei processi documentali esistenti e semplifica la
programmazione degli indirizzi eMail.
I dati di autenticazione e accounting possono
essere programmati a livello individuale per ciascun
utente, includendo ad esempio accessi limitati a
specifiche funzioni tra cui la stampa a colori. Data
Administrator aiuta anche a tagliare i costi e a
controllare i volumi in uscita.
PageScope Account Manager provvede alla raccolta centralizzata dei dati offerti dai contatori e il
conseguente calcolo dei costi.

Configurazioni

Funzioni

Benefici

All-in-one

4 funzioni in 1 col minimo
ingombro

Amministrazione
centralizzata

Semplifica la gestione remota
risparmiando tempo e lavoro

Autenticazione
e contabilizzazione

Gestione centri di costo,
controllo e risparmio
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Sicurezza 		 				
				 garantita
n Le funzionalità di sicurezza di serie permettono
l’accesso protetto e conseguentemente il
controllo dei costi su bizhub C35. Se richiesto,
l’accesso al dispositivo può essere limitato
agli utenti che si autenticano direttamente dal
pannello di controllo. Data Administrator facilita
la gestione degli utenti e l’impostazione degli
accessi limitati, come l’utilizzo della stampa/
copia a colori e la scansione. PageScope
Account Manager rende possibile l’imputazione
dei costi rispetto a precisi utenti o dipartimenti.
La funzione stampa sicura è di particolare
importanza quando i dati sensibili e le
informazioni riservate devono essere condivise.

non autorizzato. Un’avanzata funzionalità di
sovrascrittura sull’HDD, con 8 modalità, permette
la cancellazione sicura dei dati sensibili dall’hard
disk.

n Grazie a queste funzionalità di sicurezza a 360°,
bizhub C35 è pienamente conforme agli standard
ISO 15408 (in valutazione).

Funzioni

Benefici

Sicurezza

Salvaguardia dei dati e della
comunicazione interna ed
esterna all’azienda

n Grazie alla client authentication via IEEE 802.1x,
bizhub C35 può essere connessa a reti sicure.
La riservatezza dei dati è garantita attraverso
le funzioni IPsec protocol, IP filtering e IPP Over
SSL. La funzione di criptazione HDD standard
(128-bit AES, Advanced Encryption Standard)
protegge i dati sull’hard disk contro l’utilizzo

Diagramma Opzioni e descrizioni

Lower paper feeder
PF-P108

bizhub C35

Lower paper feeder
PF-P108

Simple cabinet

PF-P108
Mobiletto

A4, 30 ppm in b/n e colori.
Controller Emperon standard con supporto PCL,
PostScript e XPS. Capacità carta da 250 + 100
fogli. Unità fronte e retro automatico anche con
alimentatore automatico standard. Memoria hard
disk da 1.5 GB e 120 GB, Gigabit Ethernet standard.
Alimentare documenti manuale, A4, 500 fogli,
fino a 90 g/m2
Garantisce l’altezza ideale del dispositivo e
permette l’archiviazione della carta

specifiche tecniche, bizhub C35

Specifiche tecniche
n Specifiche copiatrice

n Specifiche di sistema

Processo di copia

Memoria sistena
Hard disk
Interfaccia
Protocolli rete

Elettrostatico laser
Tandem, indiretto
Toner
Simitri® HD - toner a polimeri
Velocità copia/stampa A4 fino a 30/30 cpm
(b/n, colore)
Velocità duplex auto A4 fino a 30/30 cpm
(b/n, colore)
Tempo prima copia
10.1/12.0 sec.
(b/n, colore)
Tempo riscaldamento
circa 45 sec.*
Risoluzione copia
600 x 600 dpi
Mezzi toni
256 gradazioni
Multi-copia
1 – 999
Formato originali
Max A4
Ingrandimento
25 – 400% in step da 0.1%
Funzioni copia
Copia duplex; 2in1; 4in1; copia di prova; impostazione/ richiamo
lavoro; aggiustamenti densità; raccolta elettronica; copia ID

n Specifiche stampante
Risoluzione
Tempo prima copia
(b/n, colore)
CPU Controller
Linguaggi
descrizione pagina

Sistemi operativi

Font
Funzioni stampa

600 x 600 dpi x 3 bit
12.9/12.9 sec.
800 MHz
PostScript 3 (CSPI 3016)
PCL6 (XL 3.0); PCL5e/c
XPS
Stampa diretta PDF (Version 1.7), JPEG/TIFF
Windows 2000/XP 32/XP 64
Windows VISTA 32/64
Windows Server 2003/2003x64/2008/2008x64
Windows DPWS support
Macintosh OSX 10.2.8/10.3.9/10.4/10.5
Linux: SUSE; Red Hat
Citrix
Netware 4/5/6
80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin
Stampa diretta di PDF (version 1.7), JPEG, TIFF, XPS; sovrapposizione;
filigrana; n-up; poster; booklet page order; raccolta

1.5 GB
120 GB
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet; USB 2.0
TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD;
IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipi di frame
Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Alimentatore
fino a 50 originali
automatico
A5 – A4 (140 – 216 x 148 – 355.6 mm); 50 – 128 g/m2
Formato carta stampabile A6 – A4; formati carta personalizzabili
Peso carta stampabile
60 – 210 g/m2
Capacità carta in entrata Standard: 350 fogli
Max.: 1.350 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 g/m2; A4
Vassoio 3 (opzionale)
500 fogli; 60 – 90 g/m2; A4
Bypass manuale
100 fogli; A6 – A4; 60 – 210 g/m2;
personalizzabile (92 – 216 x 148 – 356 mm)
Duplex automatico
A4; 60 – 210 g/m2
Capacità carta in uscita Max. 250 fogli faccia in giù
Volumi Copia/stampa
consigliate: 1.920 pagine
(mensili)
Max.: 120.000 pagine
Durata Toner
Ciano, magenta, giallo e nero (fino a 6.000 pagine)
Durata Imaging Unit
Ciano, magenta, giallo e nero (fino a 30.000 pagine)
Consumo energia
220-240 V / 50/60Hz; meno di 1.3 KW
Dimensioni sistema
530 x 508 x 550
(W x D x H, mm)
Peso
circa 39 kg

n Funzionalità sistema
Sicurezza

n Specifiche scanner
Velocità
Risoluzione
Modalità in scansione

Formati file
Destinazione scan
Funzioni scan

Colore, B/N fino a 30 opm (300 dpi via DF)
Max.: 600 x 600 dpi
Network TWAIN scan
WIA scan
Scan-to-eMail
Scan-to-FTP
Scan-to-SMB
Scan-to-HDD
Scan-to-WebDAV
Scan-to-DPWS
Scan-to-USB
JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; PDF criptato; XPS
fino a 2.000 (single); fino a 100 (gruppo); supporto LDAP
fino a 400 programmi lavoro

n Specifiche Fax
Fax standard
Fax trasmissione
Fax risoluzione
Fax compressione
Fax modem
Destinazione Fax
Funzioni fax

Super G3
Analogico; PC-Fax
Max.: 400 x 400 dpi (Super Fine)
MH; MR; MMR; JBIG
fino a 33.6 Kbps
fino a 2.000 (singolo); fino a 100 (gruppo)
Time shift; Inoltro fax; fino a 400 programmi di lavoro

Accounting

Software

ISO15408 EAL3 (in valutazione)
filtro e interfaccia IP
SSL2, SSL3 e TLS 1.0 comunicazione rete
IPsec support
IEEE 802.1x support
Autenticazione utente
Stampa sicura
Sovrascrittura Hard disk (8 tipologi standard)
Criptazione dati (AES 128)
Protezione copia (solo stampa)
fino a 1.000 (User + Account)
Directory a; supporto NTLM V.1; NTLM V.2; NDS; LDAP
Definizione delle funzioni di accesso da parte dell’utente
PageScope Net Care Device Manger
PageScope Data Administrator
PageScope Direct Print

*Tempo di riscaldamento dipende dall’utilizzo del dispositivo.

Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura 80g/m
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 operative, 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.
n 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.
n
n
n
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