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Un sistema per ufficio dotato di tutte le funzioni per documenti necessarie deve essere
necessariamente difficile da utilizzare? Perché i sistemi multifunzione di questo tipo 
non possono essere personalizzati in base alle richieste dell’ufficio? Queste domande sono
sicuramente lecite. Ecco perché la ineo+224/284/364 è stata progettata per garantire
semplicità di utilizzo e possibilità di personalizzazione per esigenze specifiche. Questo
sistema multifunzione per ufficio può essere utilizzato in modo assolutamente intuitivo,
proprio come uno smartphone o un tablet. Le funzioni utilizzate con maggiore frequenza
possono essere posizionate sulla schermata iniziale, mentre quelle che non vengono
utilizzate possono essere semplicemente rimosse. ineo+224/284/364 è un sistema per ufficio
in grado di rispondere alle esigenze specifiche di ciascun utente.

Se si desidera ottenere stampe della massima
definizione, una qualità di immagine di livello
professionale e poter scegliere fra una vasta gamma 
di opzioni di finitura senza rinunciare alla convenienza
del sistema bianco e nero, ineo+ 224/284/364
rappresenta la soluzione ideale. Qualunque siano le
vostre esigenze, dall’elaborazione di documenti,
stampa, scansione, copiatura, fax, e-mail agli 
strumenti per semplificare le attività quotidiane, 
ineo+ 224/284/364 consente di ottimizzare il flusso di
lavoro dell’ufficio.

Uso intuitivo personalizzato
Molti sistemi multifunzione per ufficio sono complessi 
da utilizzare. ineo+ 224/284/364, viceversa, è
semplicissima. Un concetto di funzionamento semplice 
e intuitivo assicura una facilità d’utilizzo analoga a
quella di uno smartphone o di un tablet. Il touchscreen
capacitivo da 9 pollici è dotato di funzioni note come
flick&drag e grazie a una nuova struttura di navigazione
del menu è possibile visualizzare tutte le funzioni
contemporaneamente e selezionare le impostazioni
desiderate con pochi clic. Le funzioni utilizzate con
maggiore frequenza possono essere lasciate sulla
schermata iniziale e quelle non utilizzate possono 
essere semplicemente rimosse. Questo tipo di
personalizzazione consente di risparmiare tempo.

ineo+ 364 con finisher pinzatore (FS-534), 
kit opuscoli (SD-511), mobiletto con 2 cassetti
carta (PC-210), alimentatore originali Dual
scan (DF-701), vassoio per banner (BT-C1e)

Soluzioni su misura
per l'ufficio 



Eccellenti credenziali ecologiche
Protezione dell’ambiente, salvaguardia delle risorse
naturali e riduzione dei costi energetici: tutti criteri
essenziali nella scelta del giusto sistema multifunzione
per l’ufficio. ineo+ 224/284/364 definisce nuovi
standard di efficienza energetica ecocompatibile. 

La sostenibilità ha avuto un peso prioritario nella
concezione del sistema. Tutti i nuovi sistemi multifunzione
Develop ad esempio contengono parti in plastica riciclata 
e la funzione di eliminazione automatica delle pagine
bianche consente di eseguire solo le copie necessarie ed
evitare sprechi di carta. ineo+ 224/284/364 offre inoltre
numerose funzionalità per il risparmio energetico che
consentono di ridurre i costi di elettricità. La tecnologia di
esposizione dello scanner a LED recentemente sviluppata
consente di ridurre molto i consumi energetici e, in
modalità ErP, ineo+ 224/284/364 consuma appena 0,5 W. 

La funzione Eco Timer dinamico assicura inoltre che le
fasi di funzionamento attive del sistema si adattino ai
momenti in cui il sistema viene effettivamente utilizzato.
Si tratta di funzionalità particolarmente importanti per 
il rispetto dell’ambiente, come anche dimostrato dalle
certificazioni Blue Angel ed Energy Star. 

ineo+ 364 con mobiletto con cassetto da 500 fogli (PC-110) 

e alimentatore originali Dual scan (DF-701)

ineo+224/284/364 - Intelligente. Smart. Intuitiva.

Per ulteriori dettagli, visitare il sito Web all’indirizzo: 
www.develop.de/en_ineo_224_284_364



Tutte le funzionalità 
documentali 

Le qualità della serie ineo+ 224/284/364 sono particolarmente evidenti se si osserva

più da vicino l’ampia gamma di funzioni standard e opzionali, così come evidente 

è la semplicità d’utilizzo del sistema.

Ampia gamma di opzioni 
di finitura e supporti

> Funzioni quali fascicolazione, pinzatura, bucatura,
stampa banner e piega a lettera insieme a un’ampia
gamma di supporti stampabili, consentono di produrre
quasi ogni tipo di documento.

Prestazioni di scansione eccellenti
> Con una capacità che arriva a 160 originali al minuto,

ineo+ 224/284/364 risulta straordinariamente veloce.
Offre inoltre un’ampia gamma di funzioni di scansione. 
È possibile effettuare la scansione di un documento in
formato PowerPoint (.pptx), PDF, TIFF o JPG e,
facoltativamente, creare PDF ricercabili o PDF/A 
a scopo di archiviazione. È possibile inviare direttamente 
i documenti sottoposti a scansione come e-mail o
trasferirli sul server FTP, in una cartella SMB o tramite gli
applicativi software Develop, convert+share e store+find.
Tutti strumenti fondamentali per garantire la massima
produttività.

Stampe di qualità straordinaria
> Il motore di stampa e l’innovativo toner HD sono

ottimizzati per produrre stampe a 1.200 dpi della
massima definizione, con colori brillanti e massima
leggibilità anche dei caratteri più piccoli.

Soluzioni intelligenti per processi
di lavoro ottimizzati

> Le soluzioni software offerte da Develop sostituiscono
lunghe operazioni manuali con rapidi processi
automatici. Grazie all'applicazione convert+share, 
ad esempio, è possibile sottoporre a scansione un
documento in formato Word e inviarlo direttamente 
in una cartella di Windows, a un indirizzo e-mail, 
a Google Docs, Evernote o Microsoft SharePoint. 
Grazie all'applicazione store+find consente invece 
di individuare un documento in modo semplice 
tramite un sistema di ricerca full-text o basato 
su parole chiave.



indispensabili 

Touchscreen capacitivo
> Lo schermo a colori da 9 pollici

inclinabile è semplice da utilizzare
come quello di uno smartphone 
ed è dotato di funzioni note quali
flick&drag. 

Diverse possibilità di
autenticazione

> L’accesso sicuro al sistema è garantito tramite
diversi metodi di autenticazione: numeri PIN,
scansione biometrica e smartcard a sfioramento.

Straordinaria compatibilità
ambientale

> Il basso consumo energetico, i costi di gestione
ridotti e la concezione ecologica del sistema 
sono stati riconosciuti attraverso certificazioni 
di compatibilità ambientale quali Blue Angel 
ed Energy Star. La compatibilità ambientale ha
effetti positivi anche in termini di redditività.

Amministrazione remota
semplificata

> Il sistema può essere amministrato tramite
qualsiasi Web browser installato in un computer
desktop. La funzione di comando remoto del
display consente l’intervento immediato  . ineo
Remote Care consente inoltre il monitoraggio
dello stato del sistema da parte del rivenditore
Develop. In questo modo il rivenditore potrà
provvedere immediatamente alla sostituzione
del toner prima che si esaurisca completamente,
con un notevole risparmio di tempo e lavoro.

Sicurezza dei dati comprovata
> Grazie a funzioni di sicurezza quali IPsec,

crittografia e-mail S/MIME e filtro IP, ogni forma 
di comunicazione o di trasferimento di documenti
del sistema è assolutamente sicura. Tutti i dati
archiviati nel disco rigido del sistema sono inoltre
protetti dall’accesso non autorizzato mediante
tecnologia di crittografia dei dati e, se richiesto,
eliminazione dei dati. Sicurezza comprovata per 
la massima tranquillità dell’utente.



È ora di 
semplificare
il lavoro quotidiano

La nuova serie di multifunzione ineo+224/284/364 consente di semplificare i processi di lavoro,

agevolando la produzione di documenti e proteggendo una delle risorse più preziose: i dati aziendali.

Ottimizzazione dei processi di lavoro
Una linea di produzione automatizzata in cui tutte 
le fasi dei processi di produzione sono perfettamente
coordinate è un concetto che normalmente viene
associato al settore manifatturiero. Ma è possibile nel
lavoro svolto quotidianamente in ufficio? Noi pensiamo
di sì. ineo+ 224/284/364 infatti è una soluzione completa
in grado di ottimizzare i processi di lavoro dell’ufficio.
Grazie alle numerose funzioni estremamente utili,
ineo+ 224/284/364 può ridurre la quantità di lavoro
manuale necessario per la produzione delle
presentazioni minimizzando i costi associati. 
È ad esempio possibile sottoporre a scansione i
documenti come le presentazioni di PowerPoint o
archiviarli come file PDF/A. L'applicativo software
convert+share di Develop consente di sottoporre a
scansione un documento premendo un solo tasto,
convertirlo nel  formato richiesto e recapitarlo in
qualsiasi destinazione si desideri, ad esempio
store+find. Grazie a questo strumento non sarà
necessario eseguire lunghe ricerche di file e ogni
documento viene individuato rapidamente. 
ineo+ 224/284/364 è il sistema più simile a una linea 
di produzione automatizzata di documenti.

Ampia scelta di supporti e di funzioni 
di finitura
Stanchi di ricorrere a studi esterni per lavori
specialistici come la stampa   di inviti su carta spessa 
di alta qualità? Questo non sarà più necessario:
investendo in un sistema ineo+ 224/284/364 si
risparmierà tempo e denaro. Buste, carta riciclata, carta
prestampata, lucidi da proiezione e molti altri supporti
possono essere stampati senza problemi, così come
carta spessa di grammatura fino a 300 g/m2. Un’ampia
gamma di formati carta, da A6 a SRA3, nonché formati
definiti dall’utente e banner fino a 1,2 metri di
lunghezza, viene gestita agevolmente e stampata con
qualità di livello professionale. Grazie alle numerose
opzioni di finitura, è possibile creare opuscoli fino a 80
pagine, varie modalità di piega a lettera, documenti
pinzati o fatture perforate. E' possibile produrre
internamente pressoché qualsiasi lavoro di stampa.

Massima attenzione alla sicurezza dei dati
Molti sistemi multifunzione per ufficio sono
all’avanguardia in termini di funzionalità, ma scadenti
dal punto di vista della sicurezza dei dati. 
Oppure la sicurezza rappresenta un costo opzionale.
ineo+ 224/284/364 ha ottenuto la certificazione 
ISO 15408 EAL 3, uno standard di sicurezza dei computer
e dispone di numerose caratteristiche affidabili come la
crittografia del disco rigido, l’eliminazione dei dati
(quando richiesto) e standard di sicurezza quali TSL, SSL
e IPsec. Una funzione di stampa sicura impedisce che i
documenti cadano nelle mani sbagliate e l’accesso al
sistema può essere limitato agli utenti autorizzati.
Investendo in un sistema ineo+ 224/284/364 si ha la
garanzia che i dati non cadano nelle mani sbagliate.



BT-C1e
Vassoio per
banner

UK-204
Espansione di memoria 
i-Option (2 GB)

FK-511
Scheda fax 
Seconda linea

FK-511
Scheda fax
Prima linea

FS-534
Finisher pinzatore
da 50 fogli

FS-533
Finisher interno

JS-506
Separatore lavori

SD-511
Kit opuscoli

PK-520
Kit di bucatura

PK-519
Kit di
bucatura

DF-701 Alimentatore
originali Dual scan

DF-624 Alimentatore
originali duplex

WT-506
Piano di 
lavoro

PC-210
Mobiletto con 2 cassetti 500 fogli cad.

PC-410
Mobiletto alta capacità carta 
da 2.500 fogli

PC-110
Mobiletto con cassetto 
carta 500 fogli

DK-510
Mobiletto di supporto

OC-511 Copri originali

KH-102
Supporto per
tastiera USB

EK-607 
Kit hub USB +
Bluetooth

EK-606 
Kit hub USB

LK-101 v3
Web browser

LK-105 v3 
PDF ricercabile

LK-102 v3
PDF crittografato o 

PDF/A(1a/1b)

LK-107 
Font Unicode

Lettore ID Card 
di varie tecnologie

MK-735
Kit di montaggio per
lettore IC Card (locale) 

SX-600 
LAN wireless

SC-508
Kit di sicurezza

AU-102
Kit di autenticazione
biometrica    

LK-108 
Font OCR

LK-106
Font codice a barre

VI-506
Kit di interfaccia
per IC-414

IC-414
Controller Fiery



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 con sigliati 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 nomi di prodotti/marchi registrati di proprietà di Develop

GmbH. Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi registrati o nomi di

prodotti dei rispettivi pro d  uttori. Develop non si assume alcuna responsabilità né

fornisce alcuna garanzia per questi prodotti.

Luglio 2012

CPF SpA     Via Panzeri 4     20123 Milano     www.cpf.it

Dati generali
Tipo di dispositivo
Sistema a console (scanner integrato)

Velocità di stampa e copia 
> A4 (b/n e colore) 22/22 ppm (ineo+ 224)

28/28 ppm (ineo+ 284) - 36/36 ppm (ineo+ 364)
> A3 (b/n e colore) 14/14 ppm (ineo+ 224 e

ineo+ 284) - 18/18 ppm (ineo+ 364)
Tecnologia di stampa
Laser

Gradazioni
256

Alimentazione carta
> Standard: 1.150 pagine, max. 3.650 pagine
> Cassetto carta universale da 500 fogli 

(A5 - A3, 52 - 256 g/m2)
> Cassetto carta universale da 500 fogli 

(A5 - SRA3, 52 - 256 g/m2)
> Bypass da 150 fogli (A5 - SRA3, larghezza: da 

90 mm a 320 mm, lunghezza: da 139,7 mm 
a 1.200 mm, 52 - 300 g/m2) per carta comune,
buste, OHP, carta spessa, banner

Formato carta
Max. 320 x 450 mm
Max. 297 x 1.200 mm (carta formato banner)

Area stampabile
Max. 314 x 443 mm
Max. 291 x 1.193 mm (carta formato banner)

Tempo di riscaldamento
20 secondi o meno

Dimensioni (L x A x P)
615 x 779 x 685 mm (senza accessori opzionali)

Peso
Circa 85 kg (senza accessori opzionali)

Alimentazione elettrica
220 - 240 V / 50/60 Hz

Specifiche di stampa
Controller
Standard: Controller incorporato con 
800 MHz (ineo+ 224) e 1 GHz (ineo+ 284/364)

Opzionale per ineo+ 284/364: 
Controller Fiery IC-414 con 2,6 GHz

Memoria
Il controller standard utilizza la memoria del
sistema/disco rigido (2 GB di RAM/disco rigido 
da 250 GB) Fiery IC-414: 2 GB di RAM, disco rigido 
da 160 GB

Risoluzione
Max. 1.800 x 600 dpi (con tecnologia Smoothing)
Modalità alta qualità: 1.200 x 1.200 dpi

Protocolli di rete
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD,
SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP

Emulazione
PCL 6, PS 3, XPS, Fiery IC-414: Adobe PS 3

Interfacce
Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, USB 2.0

Driver
Windows XP/Vista/7 (32/64), Windows Server
2003/2008 (32/64 bit), Mac OS 9.2/OS X 10.2 
o versione superiore, Linux 

Funzioni di stampa
Stampa diretta di documenti PCL, PS, TIFF, XPS,
OOXML e PDF, 0verlay, copertina, filigrana, copia
carbone, Mixmedia e Mixplex, stampa banner

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 dpi

Velocità di scansione
Max. 160 ipm (colori/bianco e nero)

Formato degli originali
Max. A3

Formati di scansione
TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Compact XPS,
PPTX
Opzionale: PDF/A (1a/1b), PDF ricercabile/PPTX/
PDF/A (1a/1b), PDF crittografato, PDF linearizzato

Indirizzi di scansione
2.100, supporto LDAP

Specifiche di copia
Alimentatore originali
> Alimentatore originali duplex (opzionale)
> 100 fogli, fino a 128 g/m2

> Da A6 ad A3
> Alimentatore originali Dual scan (opzionale)
> 100 fogli, fino a 163 g/m2

> Da A6 ad A3

Preselezione copie
1 - 9.999

Zoom
25 - 400% con incrementi dello 0,1 %

Prima copia A4
8,3 / 6,9 secondi (colore e b/n) ineo+ 224
7,7 / 5,9 secondi (colore e b/n) ineo+ 284
6,9 / 5,3 secondi (colore e b/n) ineo+ 364

Memoria
2 GB RAM

Disco rigido
250 GB

Risoluzione
Stampa: 1.800 x 600 dpi (con tecnologia Smoothing)
Modalità alta qualità: 1.200 x 1.200 dpi

Funzioni di copia
Modalità capitolo e frontespizio, copia di prova,
regolazione immagine a colori, modalità creativa,
modo poster, copia da libro, copia carta lucida,
copia ID Card, filigrana, timbro, protezione 
copia, 2 in 1 / 4 in 1 / 8 in 1

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

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

Memoria fax
Utilizza la memoria di sistema

Funzioni fax 
Polling, Trasmissione ritardata, PC-Fax, Ricezione
in casella, Ricezione tramite E-mail, FTP, SMB

Opzionali
> Alimentatore originali Dual scan (100 fogli)
> Alimentatore originali duplex (100 fogli)
> Copri originali
> Finisher interno con pinzatura multi-posizione

max. 50 fogli, capacità di raccolta max. 500 fogli,
kit di bucatura (2/4 fori)

> Finisher a pavimento per pinzatura max. 50 fogli:
capacità di raccolta max. 3.200 fogli, kit opuscoli
opzionale (per creazione Booklet) e kit di 
bucatura (2/4 fori)

> Separatore lavori, capacità max. 200 fogli (150/50)
> Mobiletto con cassetto carta (500 fogli)
> Mobiletto con 2 cassetti carta (2 da 500 fogli)
> Vassoio a grande capacità per 2.500 fogli (A4)
> Mobiletto di supporto
> Vassoio per banner
> Piano di lavoro 
> Scheda fax
> Controller Fiery
> Kit di sicurezza
> Supporto per tastiera USB
> Kit di interfaccia per tastiera USB
> Kit di interfaccia per tastiera USB con Bluetooth
> Kit di autenticazione biometrica
> Varie soluzioni per autenticazione IC Card
> Kit timbratura mittente per documenti
> i-Option (funzioni aggiuntive)
> Adattatore WLAN

Soluzioni software
> store+find (opzionale), convert+share

(opzionale), Personal Applications (opzionale),
Enterprise Suite (opzionale), Gestione colore
Fiery Profiler (opzionale), Data Administrator
(account utente e centri di costo), Soluzioni Card
(opzionale), supporto Unix/Linux, supporto SAP

ineo+ 224/284/364


