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Uffici, scuole, università, studi di architettura o di ingegneria, agenzie di assicurazioni, 
banche, biblioteche, librerie: molte aziende e organizzazioni di medie e piccole dimensioni 
non necessitano realmente del Colore. Ciò di cui i loro utenti hanno realmente bisogno è
un sistema multifunzione  monocromatico, facile da usare e che offra accessi mobile

usability per il crescente numero di utenti mobile all'interno degli uffici.

I multifunzioni monocromatici ineo 227/287/367, sono
stati concepiti per semplificare al massimo la stampa
da mobile - un must al giorno d'oggi, negli ambienti 
Office. Anche perchè rendono le attività routinarie 
lavorative più semplici - evitando che gli utenti
possano essere distratti dal loro reale lavoro. 

Il mobile reso semplice
Oggigiorno, creiamo quantità di documenti, 
scattiamo foto o prendiamo nota tramite i nostri
smartphone o tablet. Per ineo 227/287/367 stampare 
da mobile significa che oggi è possibile stampare 
documenti, foto, pagine web o file PDF in modo
immediato, semplice e intuitivo, senza la necessità
d'installare software o dover affrontare lunghi
processi di set-up. Questo consente di risparmiare  
tempo e migliorare la produttività, sfruttando il
moderno stile di vita e le più recenti tecnologie.
Dopotutto, più gli utenti adoperano smartphone e 
tablet e più le utili e interessanti funzionalità mobile 
diventano un must per chi vuole stampare in 
ambienti Office. Ecco perchè questi dispositivi ineo,
sono dotati di near field communication (NFC), ciò
significa che utenti smartphone e tablet possono ora
sperimentare la convenienza della stampa mobile o 
cloud sia iOS sia Android o via Google Cloud Print (opz.).

Accessi mobile 
semplificati

ineo 227 con Alimentatore documenti (DF-628), Finisher interno (FS-533),
Mobiletto con cassettone (PC-413) e supporto per tastiera  (KH-102)

per ambienti office



ineo 227/287/367 –  
L'arte del mobile printing.

Operatività da pannello personalizzata
Una delle caratteristiche del multifunzione ineo,
la customizzazione del pannello operativo, risulta
particolarmente utile, in ambienti con più utenti 
dove devono assolvere ad esigenze di reparti o
gruppi di lavoro. Ogni singolo utente può scegliere
la funzione di cui necessita, creando così un pannello
operativo individuale. Inoltre, diverse app possono 
essere scaricate da Display fornendo un ulteriore 
livello di personalizzazione. L'utente fin dall'accesso
al sistema, usando le funzioni più frequenti, trarrà
vantaggi risparmiando tempo nei lavori routinari.

personalizzazione di applicazioni e di interfacce utente
ad esempio posizionando un logo aziendale, oppure
un messaggio aziendale o ancora informazioni a
supporto direttamente sul pannello utente.

ineo 227 con alimentatore automatico (DF-628),
separatore lavori (JS--506) e cassetto carta (PC-213)

L'avanzata tecnologia di Develop consente la completa



facili da usa re
ineo 227/287/367 sono dotate di varie funzionalità standard e opzionali

  Stampe di elevata qualità e contrasto
>   L'innovativo motore di stampa e il toner HD, consentono 

qualità di stampa elevate e testi contrastati e sempre facili da leggere.

 Conveniente
e amica dell'ambiente

>   Basso consumo di energia, costi vivi contenuti ed un intelligente 
concetto dell'ambiente hanno consentito a ineo 227/287/367 di 
ottenere i più importanti certificati sull'ECO-compatibilità. 
L'amicizia dell'ambiente può avere risvolti economici 
interessanti!

Supporto Mobile 
>   ineo 227/287/367 supportano la stampa mobile e cloud via

AirPrint (iPhones, iPods o iPad Touch), Mopria (dispositivi
con Android 4.4 o superiore),  Google Cloud Print (opzionale)
WiFi  Direct (opzionale) e autenticazione NFC. 
Così documenti, foto, pagine web o PDF possono essere  
stampate direttamente da smartphone o tablet iOS o Android
via rete  WLAN. Gli utenti mobile possono anche registrare
il dispositivo ineo nel loro account Google e stampare 
da qualunque location - dal loro smartphone oppure
tablet fornito di connessione      internet. 

Soluzioni Smart
  per ottimizzare il workflow

>  Develop con la sua piattaforma di soluzioni consente
operazioni automatizzate time-saving. Con convert+share,
ad esempio, i documenti possono essere acquisiti via scanner
in differenti formati, e spediti alla destinazione richiesta.
Esempio Evernote o Microsoft SharePoint. Inoltre, store+find
aiuta a localizzare ogni  documento facilmente e semplicemente,
tramite una parola chiave o tramite ricerca full-text. 

Molte funzionalità



  Display  tou chscreen innovativo 
>   Grazie ad una struttura chiara e a funzioni come 

flick, drag&drop e pinch in&out, il display da 7" a 
colori del sistema ineo è facile da usare come un 
qualsiasi smartphone o tablet. Inoltre, il pannello  
operativo può essere personalizzato in base alle 
necessità per una maggiore semplicità d'uso. 

  Scelta di
   solu zi oni di autenticazione
>   L'accesso sicuro al sistema è garantito da vari mezzi di

autenticazione: password, scansione dell'impronta venosa, 
Card senza contatto o autenticazione NFC integrata.
Questi sistemi hanno in dotazione un sensore NFC, che
permette l'autenticazione via dispositivo mobile
anzichè via Card di autenticazione.

 Amministrazione remota semplificata
>   Il sistema può essere amministrato via web browser

da un desktop computer. Interventi istantanei sono
possibili grazie alla funzionalità remota del display.
Inoltre, il pannello del multifunzione può essere
duplicato su un tablet Android tramite app dedicata.
Poi, ad esempio, un utente può impostare le opzioni di
stampa anche se la stampante si trova da qualche parte 
nell'edificio. ineo Remote Care le consente di essere
monitorata remotamente dal tuo Dealer Develop.
In questo modo, il Dealer riceverà automaticamente
una notifica se il toner scarseggia, in modo da non
rimanerne mai senza, risparmiando tempo e risorse.
Il sistema sarà sempre al massimo della sua efficienza.

  Massimi standard di sicurezza
>  Develop garantisce che i dispositivi mobile possono

essere usati in modo sicuro in ambienti Office.
Se la protezione della rete aziendale rappresenta un 
obiettivo fondamentale, assicurare la confidenzialità
delle stampe inviate da mobile è comunque importante.
Con accesso sicuro alle stampe, autenticazione utente e
account tracking, ineo 227/287/367 assicurano all'utente
stampe sia da mobile che da location fisse. Funzioni 
di sicurezza come IPsec, criptazione e-mail S/MIME
e filtraggio IP garantiscono la sicurezza di ogni forma di
sistema di comunicazione o trasferimento di documenti. 
Tutti i dati archiviati nel'HDD sono protetti da accessi
non autorizzati tramite tecnologia di criptazione e,
se richiesto, anche da cancellazione. Il livello di sicurezza 
è ai massimi livelli, con standard internazionali come  
ISO 15408/IEEE 2600.1, per la buona pace dei sensi.



Conveniente ed
energeticamente 

efficiente
Investire in un multifunzione della serie ineo, fornisce 
utili vantaggi: dalla familiarità delle funzioni condivise, 
alla loro conveniente efficienza energetica

Prestazioni e funzioni condivise 
Qualunque sia il sistema Develop che sceglierai, sia 
a colori sia monocromatico, troverai features
e funzionalità comuni che garantiscono agli utenti 
una familiarità istantanea durante l'operatività di 
qualunque sistema della gamma ineo. Questa è  
una funzione particolarmente utile in ambienti 
con dispositivi multipli. Non importa quale sistema 
sia usato, la facilità di utilizzo è sempre garantita.

Risparmio di energia, prima di tutto
I multifunzione monocromatici dispongono di una
serie di funzioni dedicate al risparmio energetico.
Il portafoglio ne sarà avvantaggiato, così come
l'ambiente in cui viviamo.
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UK-211
Upgrade kit
(2 GB di Memoria)

FK-513
Scheda Fax 
1a Linea

FS-534SD
Finisher
/booklet 
stapler

FS-534
Finisher/Pinzatore
50 fogli 

PK-520
Kit bucatura

DF-628
Alimentatore automatico

WT-506 Tavolo da lavoro

KP-101
10-key pad 

PC-213
2 x 500-cassetti carta

PC-413
2.500-cassettone carta

PC-113
1 x 500-cassetto carta

DK-513
Mobiletto di supporto

OC-514 
Coprioriginali

AU-102
Autenticazione
biometrica 

EK-609 
USB hub kit 
+ Bluetooth

EK-608 
USB hub kit

LK-102 v3 
      PDF criptato e  

PDF/A(1a/1b)

LK-107 
Unicode fonts

ID card reader
Varie tecnologie
IC Card 

MK-735  
Mount kit per 
diversi sistemi di 
autenticazione 

SX-BR-4600 
Wireless LAN

KH-102
Supporto per tastiera

UK-212
WLAN e WLAN 
access point mode

LK-108 
OCR fonts

LK-110 v2
Vari formati di file 
incl. DOCX e XLSX

LK-105 v4 
 PDF ricercabile

LK-106
Barcode fonts

LK-111
Thinprint 

client

LK-115 v2
Trusted 

Platform 
Module

RU-514
Relay unit 
(FS-543SD)

FS-533
Inner finisher

MK-602
Kit di 
collegamento
(per FS-533)

JS-506
Separatore lavori

PK-519
Kit bucatura

ineo 227



227/287/367 
Dati Generali
Velocità di stampa e copia A4/A3
> A4 ineo 227/287/367:  max. 22/28/36 ppm
> A3 ineo 227/287/367:  max. 14/14/18 ppm

Tecnologia di stampa
Laser

Gradazioni
256

Alimentazione carta
> Standard: 1.110 fogli, max. 3.600 fogli
>  Cassetto carta universale da 500 fogli

(A5–A4, 60–220 g/m2) 
>  Cassetto carta universale da 500 fogli

(A5–A3, 60–220 g/m2) 
>  Cassetto carta universale da 500 fogli (opzionale)

(A5–A3, 60–220 g/m2)
>  Cassetti carta universali 2x500 fogli (opzionale)
 (A5–A3, 60–220 g/m2)
> Cassetto carta ad alta capacità 2.500 fogli (opz.)
 (A4, 60–220 g/m2)
>  Bypass 100-fogli (A5-A3, formato personalizzabile

60-220 g/m2) per carta comune, buste
OHP,  etichette, carta spessa

  Largh: 90  - 297 mm x Lungh: 431,8 mm  

Formato carta
A6–A3, formato carta personalizzabile

Area stampabile
A5–A3, A6S, carta spessa; largh: 90 - 297 mm
lungh:  139,7–297 mm

Tempo di riscaldamento
Circa 20 secondi

Dimensioni ( L x P x A)
585 x 660 x 735 mm (senza opzionali)

Peso
Circa 56,5 kg (senza opzionali)

Alimentazione elettrica
220–240 V,  50/60  Hz; meno di 1,5 kW

Specifiche di Stampa
Controller 
Embedded controller with 1.2 GHz  
(architettura SoC)

Memoria
Memoria standard di sistema 2.048 MB
Hard disk standard di sistema 250 GB

Risoluzione
1.800 x 600 dpi

Protocolli di rete
TCP/IP (IPv4/IPv6), FTP, SMB; SMTP, WebDAV

Emulazione
PCL6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS

Interfacce
Ethernet 10 BaseT/100 BaseT/1000 BaseT, USB 2.0, 
Wi-Fi 802.11b/g/n (opzionale)

Driver
Windows Vista/7/8/8.1 (32/64),  
Windows Server 2003/2003R2/2008/2008R2 (32/64),  
Windows Server 2012/2012 R2 (64),  
Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix

Funzioni di stampa
Stampa diretta di file PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, file 
PDF criptati e OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); Mix-
media e mixplex; programmazione lavori"Easy   Set” 
overlay; filigrana; copia carbone

Stampa da Mobile
AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud 
Print (opzionale); WiFi Direct (opzionale); ineoPrint 
(iOS & Android); PageScope Mobile (iOS & Android); 
Autenticazione e Associazione NFC (A  ndroid) 

Specifiche di Scansione
Tipo di scansione
Scan-to-E-mail/FTP/Box (HDD)/PC (SMB)/ 
WebDAV/Me/Home/USB/DPWS, Network Twain

Risoluzione
Max. 600 x 600 dpi

Velocità di scansione
Max. 45 opm (colore/bianco&nero)

Formato degli originali
Max. A3

Formato di scansione
TIFF, PDF, PDF compatto, JPEG, XPS, XPS compatto, 
pptx, docx, xlsx, PDF ricercabile, PDF/A e PDF
linearizzato

Specifiche di Copia
Alimentatore originali (opzionale)
Fino a 100 originali;  A6–A3

Pre-selezione copia
1 – 9,999

Zoom
25  –400 % con passi dello 0,1%, auto-zoom

Prima copia A4
ineo 227/287/367: 5,3/5,3/4,3 secondi

Memoria
2 GB RAM 

HDD
250 GB

Risoluzione
600 x 600 dpi

Funzioni di copia
Modalità capitolo e inserimento copertine; copia
di prova; regolazione test di stampa; funzioni 
digital art; memorie impostazioni lavori; modo 
poster; ripetizione immagine; timbro; overlay (opz.) 

Specifiche Fax (opzionale)
Compatibilità
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM, IPFax 
(iFax standard)

Velocità di trasferimento
33,6 kBits/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Memoria fax
Utilizza la memoria del sistema

Funzioni fax
Polling, differita, PC-Fax, ricezione in box  
confidenziale, ricezione via e-mail/FTP/SMB, 
fino a 400 programmi di lavoro

Opzionali
>  Alimentatore originali duplex (100  fogli)
>  Coprioriginali
>  Finisher interno con pinzatura multiposizione  
   50 fogli: capacità di raccolta max. 500 fogli,

    kit di bucatura (2/4 fori) opzionale
> Finisher a pavimento con pinzatura max. 50 fogli
   capacità raccolta max. 3.300 fogli, 

    kit di bucatura (2/4 fori) opzionale
> Finisher a pavimento con kit opuscoli (booklet)
   max. 20 fogli e pinzatura max. 50 fogli,

    capacità 3.300 fogli e bucatura (2/4 fori) opz.
> Relay Unit, 60–220 g/m2, 413 x 557 x 152 mm,  
   necessaria per  FS-534  e FS-534SD

>  Separatore lavori, capacità max.200 (150/50) fogli
>  Mobiletto con cassetto carta (500 fogli)
>  Mobiletto con cassetti carta (2x500 fogli)
>  Mobiletto con cassetto alta capacità da 2.500ff (A4)
>  Mobiletto di supporto semplice
> 10-key pad (tastiera esterna)
>  Tavolo da lavoro
>  Scheda Fax
>  Supporto per tastiera esterna
> Kit interfaccia USB
>  Kit interfaccia USB con Bluetooth LE
> Wireless LAN
> Kit autenticazione biometrica
>  Varie soluzioni di lettura di IC Card
>  Kit installazione per lettore IC Card
>  Kit timbratura mittente per documenti fax
> i-Option (funzionalità aggiuntive opzionali)
> Espansione di memoria da 2 GB 

Soluzioni Software
> store+find (opz.), convert+share (opz.), Personal  

Applications (opz.), Enterprise Suite (opz.),  
Data Administrator (user accounts & centri di 
costo ,), Card solutions (opz.), Unix/Linux support,  
supporto SAP, EveryonePrint (opz.), PCounter (opz.) 

Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A.

Via G. Stephenson, 73 - 20157 Milano   www.developitalia.it

Tutti i dati relativi alla capacità dell’alimentatore automatico originali, agli accessori

di elaborazione finali e ai cassetti della carta si basano su carta da 80 g/m2 salvo diversa 

specifica. Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si basano su carta  

di formato A4 da 80 g/m2 salvo diversa specifica. 

Tutti i dati relativi alle grammature della carta sono basati sui supporti consigliati 

da Konica Minolta. Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al   

momento della stampa di questa brochure. Konica Minolta si riserva il diritto di   

apportare modifiche tecniche.

Develop e ineo sono nomi di prodotti/marchi registrati di proprietà di Konica Minolta 

Business Solutions Europe GmbH. 

Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei 

rispettivi produttori. Konica Minolta non si assume alcuna responsabilità nè fornisce 

alcuna garanzia per questi prodotti.
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