
COLOUR PRODUCTION PRINTING SYSTEM

 Sistema di stampa a colori SRA3+
 Fino a 60 pagine al minuto

bizhub PRO C754e
DATASHEET

Oggi il mercato richiede dei prodotti che si adattino con semplicità e versatilità ai vari ambienti di lavoro, con dei costi 
di gestione sempre più competitivi. Una continua sfida, che impegna i maggiori player nel settore della stampa digitale a 
coninui investimenti per rendere i loro prodotti sempre più performanti, e bizhub PRO C754e di Konica Minolta è il futuro. 
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TECNOLOGIA CHE CREA
VANTAGGIO COMPETITIVO

SISTEMA DI STAMPA “PRONTO ALL‘USO“

– Kit Opuscoli da 20 fogli 
– Pinzatore da 100 fogli 
– Elevata automazione del Flusso di lavoro
– Per rendere più profittevole il centro 

stampa

DIVERSI ACCESSORI IN LINEA

– Piega Lettera-in
– Impilatore fino a 3.000 fogli
– Opzionale bucatore da 2 - 4 fori
– Interventi manuali ridotti 
– Massima produttività

MASSIMA AFFIDABILITA‘

– Parti e consumabili di lunga durata
– Auto Refining Developer System 

(ARDS)
– Sistema intelligente per produrre 

stampe di qualità a costi ridotti
– Tecnologia di stampa ideale per 

applicazioni short-run

AMICA DELL‘AMBIENTE

– Ridotti consumi energetici
– Contiene plastiche riciclate
– Ridotto impatto ambientale
– Maggiore efficienza per un mondo più 

verde

PRESTAZIONI UNICHE

– Fino a 60 ppm A4 a colori
– Fino a 30 ppm A3 a colori
– Prestazioni eccezionali di scansione  

e copia 
– Elevata produttività
– Ideale per gruppi di lavoro
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CONTROLLER DI STAMPA DI FASCIA ALTA

– Controller interno EFI
– Command Workstation
– Opzionale Fiery productivity package
– Massima precisione dei colori
– Per risparmiare tempo e denaro

SEMPLICITA‘ DI UTILIZZO

– Pannello da 9-pollici capacitivo a colori 
touch screen 

– Impostazioni delle funzioni attraverso 
le finestre di Pop-up 

– Perfetta integrazione nei flussi di 
lavoro documentali 

– Per un’utilizzo facile ed intuitivo 
– Libera gli operatori per attività più 

importanti

UNA PERFETTA QUALITA‘ IMMAGINE

– Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi
– Tecnologia toner Simitri® HD
– Per nuove applicazioni di stampa
– Per far crescere il proprio business

AFFIDABILITA‘ & PRODUTTIVITA‘

– Fino a 6.650 fogli di capacità carta in 
ingresso

– Fino a 6 vassoi carta
– Reale riduzione dei costi

AMPIA GESTIONE SUPPORTI 

– Grammatura carta fino a 300 gsm in 
stampa faccia singola

– Fino a 256 gsm in stampa duplex
– Supporta la stampa Banner
– Caratteristiche differenzianti nei 

confronti della concorrenza
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SPECIFICHE DI SISTEMA

Risoluzione  1.800 x 600 dpi x 6 bit (equivalenti) 
 1.200 x 1.200 dpi x 1 bit
Grammatura carta 52–300 gsm
Duplex  64–256 gsm
Dimensione carta  A6–SRA3; personalizzata; 
 carta banner max. 1.200 x 297 mm
Area stampabile  307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+)
Capacità carta in ingresso  Standard: 3.650 fogli 
 Max.: 6.650 fogli
Capacità carta in uscita Max.: 3.200 fogli
Dimensioni (L x P x A) 650 x 799 x 1.155 mm
Peso  221 kg 

PRODUTTIVITA’

A4 Colori - max. al minuto 60 ppm
A3 Colori - max. al minuto 30 ppm
A4 Mono - max. al minuto 75 ppm
A3 Mono - max. al minuto 37 ppm

CONTROLLER

Internal EFI Fiery Controller  IC-414

SPECIFICHE SCANNER

Velocià di scansione A4  Fino a 180 ipm; scansione a passaggio   
 singolo
Risoluzione di scansione  600 x 600 dpi
Modalità di scansione Scan-to-eMail (Scan-to-Me) 
 Scan-to-SMB (Scan-to-Home) 
 Scan-to-FTP 
 Scan-to-Box 
 Scan-to-USB 
 Scan-to-WebDAV 
 Scan-to-DPWS 
 Network TWAIN scan
Formati di scansione JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a e 1b (opzionale);  
 PDF compatto; PDF criptato;  
 PDF ricercabile (opzionale); XPS;  
 XPS compatto;  
 PPTX; PPTX ricercabile (opzionale);  
 DOCX/XLSX ricercabile (opzionale)

SPECIFICHE COPIA

Gradazioni  256 gradazioni
FCOT (mono/colore) 3,6/5,3 secondi
Zoom 25–400%, in passi da 0,1% 
Multi copia  1–9.999

ACCESSORI

Vassoio alta capacità A4 LU-301
Vassoio alta capacità A3+ LU-204
Pinzatore FS-534
Kit bucatore per FS-534 PK-520
Kit opuscoli per FS-534 SD-511
Pinzatore FS-535
Kit bucatore per FS-535 PK-521
Kit opuscoli per FS-535 SD-512
Post inserter per FS-535 PI-505
Job separator per FS-535 JS-602
Unità piega-Z per FS-535 ZU-606
Vassoio uscita OT-503
Tastiera KP-101
Tavolo da lavoro WT-506
Scheda Fax FK-511
Supporto tastiera KH-102
Connettore tastiera USB EK-604
Connettore tastiera USB, Bluetooth EK-605
Autenticazione Biometrica AU-102
Kit sicurezza SC-508
Vassoio Banner BT-C1e
Licenza i-Option Web browser LK-101v3
Licenza i-Option PDF/A,  LK-102v3 
PDF criptato, firma digitale
Licenza i-Option PDF ricercabile LK-105v3 
e PPTX
Licenza i-Option stampa fonts barcode LK-106
Licenza i-Option stampa fonts LK-107 
Unicode
Licenza i-Option stampa fonts OCR LK-108 
(A e B) 
Licenza i-Option per diversi LK-110 
formati file, incl. DOCX e XLSX
Licenza i-Option per client ThinPrint LK-111
Memoria per licenze i-Option UK-204
Wireless LAN SX-600
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Specifiche tecniche

 – 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.  

Configurazioni possibili


