
ineo+ 35
a colori | 30 ppm 
monocromatica | 30 ppm



Il sistema dispone inoltre di molteplici funzioni di sicurezza,
quali crittografia del disco rigido e possibilità di autentica-zione
dell’utente. In breve, si tratta di un sistema molto versatile, in
grado di soddisfare praticamente tutte le esigenze, a un prezzo
eccezionalmente ragionevole. Il risultato? Stampe di alta
qualità, ottimizzazione dei costi grazie al sistema Tutto-in-uno,
ingombro ridotto e costi di stampa e copia ragionevoli, senza
compromettere la sicurezza dei dati e la semplicità d’uso.

Quando si parla di attività quotidiane di stampa, copia, scansione e fax, non vi sono molte
differenze fra piccole aziende o reparti e grandi società. Tuttavia una differenza c’è:
il formato A3 è spesso superfluo e le esigenze di finitura, quali bucatura e pinzatura, sono
sempre minori. Tuttavia, è necessario salvaguardare la sicurezza dei dati e la semplicità
d’uso. In questi casi, ineo+ 35 rappresenta la soluzione ideale. Si tratta di un sistema di
stampa A4 in grado di realizzare stampe, copie, scansioni e fax di alta qualità, a colori 
o in bianco e nero, per citare solo le funzionalità principali.

Funzionamento economico e controllo dei costi
Il prezzo di acquisto e il prezzo per pagina sono fattori
fondamentali nella  scelta di un sistema di stampa. Alcuni
sistemi hanno un prezzo di acquisto elevato ma costi di
gestione ridotti, o viceversa.

Il sistema ineo+35 offre entrambe le caratteristiche:
un rapporto prezzo-prestazioni ragionevole in termini di
hardware, poichè la versione base comprende, già di serie, 
la maggior parte delle funzioni principali, ad esempio stampa 
e copia fronte/retro (duplex), scansione e fax. Per quanto
riguarda i costi di gestione, il prezzo della stampa in bianco 
è nero è conveniente quasi come la stampa su un sistema A3.
Anche per la stampa a colori, il prezzo è contenuto. L'integrazione
di più sistemi in una unica soluzione multifunzione, consente di
ridurre i costi energetici e aumentare l’efficienza in azienda nel
lungo periodo. Il sistema ineo+35 trae quindi vantaggio dai
potenziali risparmi che molte aziende ancora non riescono
a mettere a frutto.

La soluzione in formato A4
per l'ufficio moderno 
senza pensieri

ineo+ 35 con mobiletto di supporto.



Eccezionale multifunzionalità

Qualità professionale e grande versatilità
Un sistema di stampa deve essere in grado di garantire
una qualità sorprendente. Tutti i documenti aziendali più
importanti, i volantini pubblicitari e le presentazioni per
i clienti richiedono stampe in bianco e nero o a colori di alta
qualità. Proprio come i sistemi A3, la ineo+ 35 conquista 
i clienti con le sue prestazioni di stampa e copia di alta qualità,
grazie alle particelle ultrafini del toner a polimeri. Completa il
quadro una sorprendente flessibilità dei supporti, che consente
di trattare un’ampia gamma di grammature e formati di carta.
Il sistema ineo+ 35 è senza dubbio un prodotto eccellente.

Alta qualità
> Le particelle ultrafini del toner a polimeri garantiscono

immagini nitide e colori brillanti.
> Un nuovo algoritmo di elaborazione delle immagini

consente un  migliore riconoscimento del testo e garantisce
una perfetta qualità delle immagini.

Efficienza
> Consente di copiare e stampare qualsiasi documento in

modo rapido e affidabile, fino a una velocità di 30 pagine
a colori o in bianco e nero.

> Il sistema è in grado di gestire supporti con grammatura
fino a 210 g/m2, anche quando si utilizzano il cassetto carta
comune e la funzione duplex.

Semplicità d’uso
> Semplice navigazione nel menu grazie al grande display

touch screen a colori.
> Il sistema ineo+ 35 può essere gestito facilmente da PC

tramite la funzionalità WebConnection del sistema. 
> Le informazioni sullo stato del dispositivo e i contatori

delle stampe possono essere trasmessi automaticamente 
al proprio rivenditore Develop attraverso il sistema di
manutenzione a distanza iRC opzionale. 

> Prima che venga raggiunto il volume di stampa massimo, 
il toner viene ordinato automaticamente tramite iRC.
Più semplice di così!

Display touch screen di ineo+ 35.
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Dati Fax
Compatibilità
G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Baud rate/velocità di trasmissione
33,6 kBit/s, < 3 sec. ITU-No. 1

Memoria fax
Utilizza la memoria del sistema

Funzioni fax
PC-Fax, polling, trasmissione ritardata, inoltro fax, 
rapporto di trasmissione 
Internet Fax: autunno 2010

Opzioni
> Max. 2 cassetti da 500 fogli (A4; 60-90 g/m2)
> Mobiletto di supporto
> Piano di lavoro (autunno 2010)

Soluzioni software
> Amministratore dati
> Enterprise Device Manager/Plug-in
> WebConnection
> ineo Remote Care (opzionale)
> Plug-in EMS
> Enterprise Account Manager

(opzionale autunno 2010)
> Soluzioni Card (opzionali autunno 2010)

ineo+ 35
Dati generali
Tipo di dispositivo
Sistema multifunzione

Velocità di stampa e copia 
> A4
Max. 30/30 ppm (colore / bianco e nero)

Tecnologia di stampa
Laser

Gradazioni
256

Alimentazione carta
> Standard: 350 fogli, max. 1.350 fogli
> Cassetto da 250 fogli (A6-A4; 60-210 g/m2)
> Bypass da 100 fogli (A6-A4, 60-210 g/m2) 
per carta comune, carta riciclata, carta spessa,
lucidi, buste, cartoline

Formato carta
Max. 216 x 356 mm

Area stampabile
Max. 207,6 x 347,2 mm

Tempo di riscaldamento
Meno di 45 secondi

Dimensioni (L x A x P)
555 x 550 x 508 mm (senza opzionali)

Peso
Circa 39 kg (senza materiali di consumo)

Alimentazione
220-240 V / 50 Hz

Dati di stampa 
Controller
> Controller incorporato da 800 MHz

Memoria
Il controller utilizza la memoria di sistema 
> 1,5 GB di RAM
> 120 GB di disco rigido standard

Risoluzione
600 x 600 dpi

Protocolli di rete
IPX/SPX, TCP/IP, (IPv4/IPv6), Ethertalk, IPP, SNMP,
HTTP, HTTPS

Emulazione
PCL 5e/5c, PCL 6, PS 3, XPS (versione 1.0)

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

Driver
Windows 2000/XP/XP64/Vista32/Vista64,
Server 2003/2003/2008 x64, Windows 7, 
Mac OS 10.x, Linux

Funzioni di stampa
> Stampa duplex, modo frontespizio, filigrana, 
> Stampa protetta e diretta da USB e PDF

(versione 1.7)

Dati di scansione
Tipo di scansione
Scansione per 
e-mail/FTP/SMB/USB/HDD/WebDAV, scansione
Twain (solo in modalità RAW)

Risoluzione
Max. 600 x 600 dpi

Velocità di scansione
Fino a 30 opm

Formato originali
Max. 215,9 x 1.000 mm

Formati di scansione
TIFF, PDF, Compact PDF, PDF crittografato, JPEG 
(solo pagina singola), impostazione pagina XPS
(pagina singola/multipagina)

Indirizzi di scansione
Fino a 2.000

Dati di copia
Alimentatore originali
> Alimentatore originali duplex (standard)
> 50 fogli (35 - 128 g/m2)
> Da A5 ad A4

Preselezione copie
1 - 999

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

Prima copia A4
12/10,1 secondi (colore / bianco e nero)

Memoria
1,5 GB

Disco rigido
120 GB

Risoluzione
600 x 600 dpi

Funzioni di copia
Copia da 2/4 a 1, modalità Interruzione, 
scansione separata, copia tessere, 
originali misti


