
ineo 501
monocromatica | 50 ppm



Funzioni
esclusive

Tutti i sistemi da ufficio in bianco e nero hanno lo stesso

aspetto e lo stesso funzionamento? No. ineo 501 di Develop

è veramente diverso non solo nell’aspetto. Le funzioni che

caratterizzano questa macchina possono fare la differenza

nella produzione quotidiana di documenti.

Quale tipo di dispositivo di produzione di
documenti in bianco e nero è necessario
per l’ufficio? Un unico sistema di stampa,
copia, scansione e fax per risparmiare
denaro? Un sistema di stampa e
scansione ad alta velocità per aumentare
la produttività? Una potente memoria di
sistema per evitare ritardi indesiderati?
Funzioni di protezione per creare
documenti riservati? Elevata capacità 
di carta per evitare i tempi di inattività? 

ineo 501 può soddisfare tutte queste
esigenze. Questa stampante-copiatrice-
scanner-fax multifunzione non è dotata
soltanto delle funzionalità ineo di ultima
generazione per massimizzare le
prestazioni, ma è anche caratterizzata da
un design elegante che fornisce un tocco
di stile a qualsiasi ufficio.

ineo 501 è stata progettata per soddisfare
le esigenze di vari reparti o gruppi di
lavoro. L’hardware del dispositivo è stato
sottoposto a numerosi test per garantire 
la fluidità di funzionamento e la stabilità
delle prestazioni per tutta la durata. Si
tratta di un sistema all’avanguardia, che
include funzioni di stampa duplex alla
stessa velocità di quella simplex, stampa
protetta, scansione rapida e sofisticata
(ad esempio, la scansione su e-mail),
singole caselle utente, autenticazione
utente e contabilità dei costi. Nonostante
l’ampia gamma di funzioni, ineo 501 ha un

ingombro ridotto, anche grazie al finisher
incorporato opzionale, e risulta facile da
utilizzare, in virtù di un pannello comandi
dotato di uno schermo a colori di grandi
dimensioni. In un mondo come quello 
della stampa monocromatica, in cui tutti 
i prodotti si somigliano, queste esclusive
funzioni fanno una grande differenza. 

che fanno la differenza

ineo 501 con finisher graffatore incorporato FS-522, kit di piegatura

SD-507 e cassetto a grande capacità PC-407



Facilità d’uso
> Touch screen a colori con 

miniature 
> Autenticazione utente
> Funzioni complete di contabilità 

dei costi

Scansione
> Scansione su e-mail

Un documento può essere sottoposto 
a scansione e inviato tramite e-mail
all’utente o a un altro destinatario
come file PDF o TIFF.

> Scansione su HD

Grazie all’hard disk opzionale, 
ineo 501 si trasforma in un server 
di comunicazione multifunzionale. 
Se è presente l’hard disk opzionale, 
i documenti possono essere sottoposti
a scansione e inviati a una delle 
1.000 caselle utente (spazio personale
su disco), consentendone così 
la condivisione, la distribuzione 
e l’archiviazione.

Fax
> Fax standard

Un kit fax opzionale trasforma 
questo sistema in un fax ad alte
prestazioni con funzioni di ricezione
fax nella casella utente, stampa,
reindirizzamento fax e fax PC.

> Fax multilinea

L’opzione fax multilinea consente la
ricezione e trasmissione simultanea 
di fax.

Copia
> Velocità

Copia e stampa di formati A4 a 50 ppm
e di quelli A3 a 27 ppm la velocità
necessaria a un sistema per ufficio.

> Qualità

La velocità non va a discapito 
della qualità di stampa. Il toner
polimerizzato di ineo 501 garantisce
un’incredibile qualità di stampa.

Vantaggi
> Stampa ad alta velocità (50 ppm)

> Scansione ad alta velocità 
(fino a 70 opm)

> Sofisticate funzioni di scansione 
(ad esempio, Scansione su e-mail)

> Affidabili funzioni di protezione
(ad esempio, crittografia dei dati)

> Alimentazione carta di max. 5.650 fogli



Il design di ineo 501 è estremamente accattivante. A lungo

termine, però, saranno le esclusive funzioni a rendere il sistema

diverso da tutti gli altri.

Dettagli che fanno 
la differenza

Numerose funzioni fax
(opzionale)

> Inoltro tramite e-mail, salvataggio in casella

utente o su PC, fax di rete, fax PC, fax Internet

Stampa/scansione USB
> Stampa e scansione direttamente da uno 

stick USB

Opzioni di finitura avanzate
> Vasta gamma di opzioni di finitura per

documenti di qualità professionale e

ottimizzazione della produttività, ad esempio,

opuscoli, perforazione, graffatura e così via.

Design accattivante
> Accessibilità a 360°, LED blu e arancione con

informazioni sullo stato operativo

Funzioni di protezione affidabili
> Stampa e scansione PDF crittografate, 

crittografia SSL, chip di sicurezza opzionale 

per la crittografia dell’hard disk 

Driver della stampante uniforme
> Il driver delle stampanti ineo è standard per tutti 

i linguaggi e comodo per gli utenti ineo



Scansione
all’avanguardia

> Funzionamento ad alta

velocità (fino a 70 opm),

inclusa la scansione su 

e-mail, scansione su stick

USB e scansione su WebDAV

come file PDF o TIFF

Facile gestione
degli utenti

> Strumenti di firmware gratuiti,

connessione Web, accesso diretto 

del browser alle caselle utente

Caselle utente (opzionale)
> Funzione miniatura, fino a 1.000 caselle 

utente (spazio personale su disco) con 

diritti di accesso flessibili

Toner di qualità
eccezionale

> Toner all’avanguardia polimerizzato 

per stampe più nitide e possibilità di

utilizzare una vasta gamma di supporti

grazie alla temperatura di fusione più

bassa e alla maggiore resistenza UV

Stampa duplex al 100%
della velocità

> Stessa velocità di stampa in modalità

simplex o duplex

Touch screen a colori 
di grandi dimensioni

> Semplicità di navigazione, facile

accesso alle informazioni essenziali

Autenticazione biometrica
(opzionale)

> Autorizzazione altamente sicura basata
su scansione delle vene delle dita 
o su scheda



la soluzione ideale per 
qualsiasi ufficio

ineo 501

Opzioni di finitura per 
risparmiare tempo

Le funzioni inline di finitura consentono 

agli utenti degli uffici di risparmiare tempo

e fatica per la produzione di documenti

pronti all’uso. ineo 501 offre varie opzioni,

come un finisher graffatore incorporato

compatto oppure uno a pavimento di

grandi dimensioni. Le funzioni di finitura

opzionali includono l’ordinamento nel

mailbin, lo sfalsamento, la graffatura 

fino a 50 fogli, la perforazione a 4 fori, 

il raggruppamento e la produzione di

opuscoli completi con pagine numerate 

e data.

Rapida scansione e archiviazione

ineo 501 consente di trasmettere un

documento sottoposto a scansione 

a qualsiasi indirizzo e-mail, a un

destinatario in rete, al PC dell’utente 

o a una casella utente con la massima

rapidità. L’alimentatore originali standard

esegue la scansione di un massimo di 

70 originali al minuto (300 dpi). Questa

velocità rende lo scanner la scelta ideale

per la digitalizzazione di documenti 

su carta, ad esempio fatture o record 

dei clienti.

Controllo dei costi e sicurezza 
dei documenti

È possibile proteggere con una password

l’accesso alle caselle utente. Gli

amministratori possono assegnare

privilegi di accesso a singoli utenti o a

gruppi di lavoro. L’accesso degli utenti

può essere limitato a funzioni specifiche 

e sono disponibili fino a 1.000 account 

per il rilevamento e la limitazione dei

volumi. Inoltre, i lavori possono essere

contrassegnati come riservati per

impedire accessi non autorizzati. Si 

tratta di funzioni ideali per il controllo dei

costi e per garantire che i documenti

riservati non cadano nelle mani sbagliate.

Le funzioni esclusive che caratterizzano ineo 501 rispetto agli

altri sistemi di stampa in bianco e nero la rendono la soluzione

ideale per gruppi di lavoro o reparti, tali funzioni includono

quelle di finitura avanzate, scansione, archiviazione, controllo

dei costi e di sicurezza.



MT-502
Unità 
mailbin

FS-522
Finisher 
incorporato

OT-602
Vassoio
aggiuntivo

FS-523
Finisher graffatore

PC-206
Mobiletto con 
2 cassetti carta 
da 500 fogli cad.

WT-502
Piano di lavoro

SD-507
Kit di piegatura

LU-203
Mobiletto ampia
capacità da
2000 fogli

AU-101
Autenticazione biometrica
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PC-407
Mobiletto ampia
capacità da 
2500 fogli

DK-506
Mobiletto 
di supporto

OT-504
Vassoio di stampa

JS-502
Separatore dei lavori

PU-501
Unità di
perforazione

RU-507
Relè

MK-708
Kit di 
montaggio 
fax

FK-502
Scheda fax

ML-503
Scheda
secondo fax

IC-207 
Controller di 
stampa

EK-703 
Scheda host 
USB

HD-509 
Hard disk

AU-201
Autenticazione con 
scheda IC

SC-505
Chip di sicurezza
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DATI FAX (OPZIONALI) 

Compatibilità

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Opzionali: SIP-FAX, IPFax, iFax 

Baud rate / velocità di trasmissione

33,6 kbit/s, < 3 sec. ITU-N. 1

Memoria fax

32 MB

Funzioni fax:

Polling, trasmissione ritardata, PC-Fax, ricezione

su e-mail, FTP, SMB, ricezione su casella

riservata (con hard disk opzionale)

OPZIONI

> Finisher con graffatura di 50 fogli e

perforazione a 4 fori, capacità max. 3.250 fogli

> Finisher incorporato con graffatura angolare e

in due posizioni, capacità massima 1.200 fogli 

> Opzionale per il finisher incorporato: vassoio

aggiuntivo per 200 fogli, unità mailbin 

(4 vassoi da 125 fogli ciascuno), unità di

piegatura, kit di perforazione (4 fori)

> Separatore dei lavori, capacità 

max. 350-(250/100) fogli

> Vassoio di stampa per 100 fogli

> 2 cassetti da 500 fogli (A5-A3, 60-105 g/m2)

> 1 cassetto da 2500 fogli (A4, 60-105 g/m2)

> Mobiletto ampia capacità per 2.000 fogli 

(A4, 60-105 g/m2)

> Mobiletto di supporto

> Controller PCL/PS

> Interfaccia di stampa USB

> Hard disk da 60 GB

> Chip di sicurezza

> Kit di montaggio per la prima e la seconda

unità fax

> Unità fax

> Kit di autenticazione biometrica

> Kit di autenticazione con scheda IC

> Schede Mifare per autenticazione scheda IC

> Piano di lavoro

UTILITY PER IL FLUSSO DI LAVORO

> Dots Pilot 2 imposition (opzionale) 

> Bilanciamento del carico Print Pool Manager

(opzionale)

> Gestione documenti Workware (opzionale)

> Amministratore dati

> Enterprise Account Manager (opzionale)

> Enterprise Device Manager 

> Remote Care (opzionale) 

> Gateway NDPS

> EMS plug-in

> Supporto SAP

Tutti i dati relativi alla capacità dell’alimentatore originali, degli accessori di elaborazione finale e dei cassetti della

carta si riferiscono a carta da 80 g/m2, se non specificato altrimenti.

Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si riferiscono a carta di formato A4 da 80 g/m2 se non

specificato altrimenti.

Tutti i dati relativi ai pesi della carta si riferiscono ai supporti consigliati da DEVELOP.

Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa di questa brochure.

DEVELOP si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

DEVELOP e ineo sono marchi/nomi di prodotti registrati di proprietà DEVELOP GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi di

prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi produttori. DEVELOP non si assume alcuna responsabilità 

o garanzia per questi prodotti.

Stampato in Germania su carta sbiancata senza cloro.

4854901085010 | luglio 2008

CPF SpA - Via Panzeri 4    20123 Milano    Tel. 02.5815131    www.cpf.it

ineo 501
DATI GENERALI

Costruzione

Sistema a console (scanner integrato)

Velocità di stampa e copia 

> A4

Fino a 50 ppm

> A3

Fino a 27 ppm

Sistema di stampa

Laser

Gradazione

256

Alimentazione carta

> Standard: 1.150 fogli, max. 5.650 fogli 

> 2 cassetti da 500 fogli (A5-A3; 60-105 g/m2)

> Bypass da 150 fogli per la carta 

(A6-A3, 50-210 g/m2), OHP, etichette, buste

> Unità duplex (A5-A3, 60-105 g/m2)

Formato carta

Max. 297 x 431,8 mm

Area stampabile:

Max. 293 x 424,8 mm

Tempo di riscaldamento

Meno di 30 secondi

Dimensioni (L x A x P)

677 x 708 x 895 mm (senza opzioni)

Peso

Circa 97 kg (senza opzioni)

Alimentazione

230 V, 50 Hz

DATI DI STAMPA (OPZIONALI)

Controller

Controller incorporato da 600 MHz

Memoria

Il controller utilizza la memoria di sistema 

(1 GB di RAM)

Risoluzione

Max. 2.400 x 600 dpi 

(con tecnologia Smoothing)

Protocolli di rete

Nibble/ECP, EtherTalk, IPX/SPX, TCP/IP,

SNMP, SMTP/POP3, HTTP, Netware, NDPS,

IPP, Apple Talk

Emulazione

PCL 5e/6, PS 3

Interfacce

Ethernet 10/100/1000 BaseT, 

USB 2.0 (opzionale)

Driver

Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista, 

Mac OS 9.x/10.x, Unix, Linux

Funzioni di stampa

Stampa diretta di documenti PCL, PS, TIFF, 

PDF e XPS, (opzionale), sovrapposizioni,

filigrana, Mixmedia e Mixplex

DATI DI SCANSIONE

Tipo di scansione

Scansione su e-mail/FTP/iFAX*/BOX*/SMB/USB,

scansione TWAIN di rete (con opzioni aggiuntive)

Risoluzione

Max. 600 x 600 dpi

Velocità di scansione

Max. 70 opm

Formato documenti

Da A5 ad A3

Formati di scansione

TIFF, PDF, XPS (con hard disk opzionale)

Indirizzi di scansione

Max. 2.000, supporto LDAP

DATI DI COPIA

Alimentatore originali

> Alimentatore originali duplex 

> Da A5 ad A3 (80 fogli, max. 128 g/m2)

Preselezione copie

1-999

Zoom

25-400 % con incrementi dello 0,1%

Prima copia A4

3,6 secondi

Memoria

1 GB di memoria di sistema

HDD

60 GB come opzione

Risoluzione

Lettura: 600 x 600 dpi

Scrittura: 2.400 x 600 dpi 

(con tecnologia Smoothing)

Funzioni di copia

Modalità capitolo e frontespizio, copia di prova,

duplex, copia di libri, sovrapposizione immagini,

filigrana


