ALTRE OPZIONI

FAX OPZIONALE*

SCANNER
OPZIONALE

STAMPANTE

COPIATRICE

GENERALI

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tecnologia

Laser, monocomponente

Velocità motore

1800MF: max. 18/8 pagine al minuto A4/A3
2000MF: max. 22/10 pagine al minuto A4/A3

Tempo di riscaldamento

17,2 secondi o meno dall’accensione

Capacità carta standard

- Cassetto (64-105 g/m2): 1x300 fogli (1800MF)
2 x300 fogli (2200MF)
Formati: A3, A4, A5, Ledger, Lettera, Legale, Folio
- Bypass multiuso (45-160 g/m2): 100 fogli
Formati: A3, A4, A5, A6, Tabloid, Lettera,
Legale, Folio, Personalizzato (da 98x148 mm
a 297x432 mm)

Alimentazione

AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Assorbimento elettrico

In stampa: 421 W (1800MF), 450 W (2200MF)
Stand-by: 63 W
Risparmio energetico: 6,2 W

Rumorosità

Copia/Stampa: 65,3 dB(A) (1800MF)
66,7 dB(A) (2200MF)
Stand-by: 40 dB(A)

Dimensioni (LxPxA)

1800MF: 568x594x502 mm
2200MF: 568x594x607 mm

Peso

1800MF: circa 34 kg
2200MF: circa 40 kg

Capacità uscita carta

250 fogli faccia in giù

Consumabili
(...)

Toner prima dotazione: circa 3.000 pagine
Toner standard: circa 15.000 pagine
Kit manutenzione: circa 150.000 pagine

Tempo prima copia

5,7 secondi o meno

Modalità di esposizione

Auto, manuale: 7 incrementi

Copie multiple

1-999 copie

Regolazione immagine

Testo+foto, testo, foto

Risoluzione

600 x 600 dpi ottica

Memoria

64 MB (max. 192 MB)

Formato max. originali

A3

Funzionalità

Toni di grigio

256 livelli

Zoom

25% - 400% (incremento 1%)

Modalità risparmio energetico, interruzione copia,
una scansione più copie, fascicolazione elettronica,
fascicolazione ruotata, copia fascicolazione ruotata*,
selezione carta automatica, duplex**,
pinzatura***, modalità layout (2-in-1, 4-in-1),
copia divisa, regolazione margine, eliminazione
bordi, modalità ECOcopy, impostazione
programmi (10), codice dipartimentali (100)

CPU

1800MF: Power PC 440 MHz
2200MF: Power PC 500 MHz

Font

Memoria

128 MB espandibile a 1.152 MB

Risoluzione

600 x 600 dpi ottica (fino a 1.800 dpi)

Linguaggi

PCL 6 (5e/XL), KPD L 3 (PostScript 3 compatibile)
con Automatic Emulation Sensing (AES) KC-GL,
Interfacce
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850,
Diablo 630

Protocolli

TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk - Net Beui

Sistemi Operativi

Funzionalità

80 font vettoriali (PCL), 136 font Postscript
(KPD L3), 1 bitmap font, 45 tipi di codici a
barra unidimensionali, più codice a barra
bidimensionale PDF-417
Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X
Versione 10.2 o superiore, UNIX LINUX.
Altri sistemi operativi, su richiesta
USB 2.0 (High-speed), 10Base-T/100Base-TX
standard, slot interfaccia KUIO LV Option,
slot interfaccia Compact Flash
eMPS per stampa veloce, controlla e mantieni,
stampa privata, memorizza lavoro e funzione
gestione lavoro con hard disk e stampa diretta PDF

Velocità di scansione

Max. 22 opm (600 dpi/A4)

Protocollo di rete

Risoluzione

600, 400, 300, 200 dpi (256 livelli di grigio)

Interfacce

Ethernet 10/100Base-TX

Modulo scansione

B/N, Testo, Foto, Draft, OCR

Formato max scansione

A3

Software

Scanner file utility, Rubrica, Gestore rubriche,
TWAIN Source, “Scan-to-Mac”

Tipi di file

TIFF/PDF

Funzionalità

Scan-to-PC, scan-to-email, network TWAIN

Compatibilità

ITU-T Super G3
Funzionalità

Fax di rete (è necessario lo Scan System(F)
B opzionale), trasmissione A4 con rotazione
automatica, ricezione fax fronte/retro,
trasmissione riservata, differita, ricezione N-up,
mailbox, diagnostica remota.

Sistema di compressione dati JBIG, MMR, MR, MH

TCP/IP

Velocità modem

33.6 kbps

Velocità di trasmissione

< 3 secondi

Memoria

Standard 8 MB, espandibile a 32 MB

Software

Fax Address Book, Fax Address Editor

Coprioriginali
Alimentatore automatico
originali fronte/retro
(DP-420)

Capacità: 50 fogli
Formato: A3-A5R, Folio, Ledger e Statement-R
Grammatura: 45-160 g/m2

Unità di finitura
(DF-420)

Capacità: 500 fogli
Formato: A3-B5, Folio, Ledger, Statement-R
Grammatura carta: 60-105 g/m2
Graffatura: 1 posizione; capacità 30 fogli

Cassetti carta
(PF-420)

Cassetti: max. 2 (1800MF), max. 3 (2200MF)
Capacità: 300 fogli
Formato: A3-A5R, Folio, Ledger, Statement-R
Grammatura carta: 64-105 g/m2

Espansioni di memoria

1 slot x DIMM da:
64 MB e 128 MB per funzione copia
512 MB e 1 GB per funzione stampa
32 MB per funzione fax

Unità duplex
(DU-420)

Formato: A3-A5R, Folio, Tabloid, Statement-R
Grammatura carta: 64-105 g/m2

Hard disk
(HD-5A)

40 GB

Job Separator
(JS-420)

Capacità raccolta copie: max 100 fogli
Formato: A3-A5R, Folio, Ledger, Statement-R
Grammatura carta: 45-160 g/m2

Tavolini di supporto

2 versioni: alto e basso

* solo d-copia 1800MF: è necessario dotarsi del cassetto carta opzionale PF-420
** è necessaria l’unità fronte/retro opzionale DU-420
*** è necessario il finitore di documenti opzionale DF-420
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d-COPIA1800MF
e 2200MF
SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE
BIANCO e NERO MULTIFUNZIONE

RISPARMIO

MODULARITÀ

NETWORK

d-COPIA1800MF e 2200MF
SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE

EFFICENTI COLLABORATORI
DI UFFICIO
Sistemi dedicati a gruppi di lavoro
di piccole-medie dimensioni che necessitano
di sistemi affidabili e modulari.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DA COPIATRICE A STAMPANTE
DI RETE, SCANNER E FAX

SISTEMI DI FINITURA DOCUMENTALE
OPZIONALI

CAPACITÀ CARTA FINO A 1.300 FOGLI

RISPETTO DELL’AMBIENTE: UTILIZZO
DI MATERIALI RICICLABILI

FUNZIONE FRONTE/RETRO OPZIONALE
SIA IN SCANSIONE CHE STAMPA

BASSI COSTI DI GESTIONE

VELOCITÀ ESECUZIONE LAVORI E BASSO
TEMPO DI PRIMA COPIA

DIMENSIONI ESTREMAMENTE CONTENUTE

PANNELLO DI CONTROLLO di facile
utilizzo con accesso rapido alle funzioni

TRE CASSETTI OPZIONALI
da 300 fogli/cad

FUNZIONI SCANNER E FAX
La funzione scanner di rete opzionale, con una risoluzione
di 600 dpi e una velocità di scansione fino a 22 opm,
consente di acquisire documenti fino al formato A3.
Con l’alimentatore da 50 fogli è possibile scansionare
gli originali in modalità fronte/retro automaticamente.
I file editabili che si ottengono possono essere elaborati
dalle normali applicazioni d’ufficio, inviati via mail, archiviati
su PC o stampati.
Con la scheda fax di rete opzionale, gli utenti possono
sfruttare le potenzialità del modem Super G3 a 33,6 Kbps
per inviare fax alla velocità di 3 secondi/pagina.
Il multifunzione può ricevere fax in fronte/retro o in modalità
N-up e inviare documenti con rotazione automatica,
trasmissione riservata e differita.

d-COPIA 1800

FINISHER fronte/retro

La memoria dedicata di 8 MB può essere espansa fino
a 32 MB garantendo la possibilità di memorizzare
i documenti in arrivo.
ECOLOGIA
In tutti i prodotti Olivetti per l’ufficio l’innovazione
tecnologica e le elevate prestazioni sono coniugate
ad una forte riduzione degli sprechi, grazie all’utilizzo
di componenti a lunga durata e di materiale di riciclo.
Olivetti d-Copia 1800MF e d-Copia 2200MF rispettano gli
standard del Programma Energy Star 2009, in particolare,
i bassi consumi energetici durante le fasi stampa/copia
e riposo riducono drasticamente le emissioni di CO2.
I materiali di scarto sono ridotti al minimo grazie
all’utilizzo di un tamburo da 150.000 copie e di
un toner in grado di generare fino a 15.000 copie.

d-COPIA 1800MF

d-COPIA 2200

d-COPIA 2200MF

COPIA
STAMPANTE DI RETE
SCANNER DI RETE

VELOCITÀ
Olivetti d-Copia 1800MF e d-Copia 2200MF costituiscono
uno strumento ideale per la gestione di flussi di lavoro
sostenuti, in quanto coniugano un’elevata robustezza,
con un’alta velocità di stampa. La produttività è garantita
da un tempo di prima copia molto rapido di 5,7 secondi
e da una velocità di stampa rispettivamente di 18/22 ppm
nel formato A4 e 8/10 ppm nel formato A3. La capacità
carta standard (400 fogli per 1800MF e 700 fogli per
2200MF) ampliabile fino a 1.300 fogli (cassetti aggiuntivi),
consente di ridurre le interruzioni durante l’attività lavorativa
favorendo l’integrazione negli ambienti workgroup.
MODULARITÀ
L’architettura modulare dei sistemi consente di adattarne
la configurazione alle reali esigenze degli utenti.
Le funzionalità di gestione carta possono essere ampliate
grazie all’alimentatore originali fronte/retro e ai cassetti

carta da 300 fogli, mentre l’unità duplex e l’espansione
di memoria arricchiscono le prestazioni delle macchine.
Inoltre, entrambi i modelli possono essere dotati di scanner
e fax di rete, separatore lavori, finitore documenti
e Hard Disk da 40 GB.
STAMPA
d-Copia 1800MF e d-Copia 2200MF sono dotati di
stampante PCL/PostScript di rete, di serie, che consente
di produrre documenti con una risoluzione di 600 dpi.
La memoria da 120 MB (espandibile fino a 1152 MB) ed
il potente processore (440 MHz per 1800MF e 500 MHz
per 2200MF) garantiscono un funzionamento affidabile ed
efficiente, anche in presenza di elevati carichi di lavoro.
L’aggiunta dell’hard disk opzionale potenzia ulteriormente
le già ampie funzionalità di questi sistemi, che possono
arrivare a gestire la stampa privata, la memorizzazione dei
lavori, la funzione “controlla e mantieni” nei lavori di stampa.

FAX DI RETE
FINISHER
HARD DISK
DI SERIE
OPZIONALE
NON DISPONIBILE

DESIGN COMPATTO
ED ERGONOMICO

