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MF3003/MF3004
L’ALLEATO
DELL’UFFICIO MODERNO
Veloci e silenziosi, i nuovi Sistemi Multifunzione
A4 a colori d-Color MF3003 e d-Color MF3004
sono la soluzione ideale per chi ha bisogno
di sistemi robusti, dalle dimensioni compatte
ma eleganti, ma soprattutto molto produttivi
in termini di qualità e quantità.
Moderni ed affidabili, grazie alla memoria
espandibile e al potente processore
sostengono notevoli flussi di lavoro che possono
essere gestiti in maniera facile sia dal comodo
pannello al LED che da dispositivi mobili
grazie alla compatibilità Airprint® e Mobile
Print app.
Sicuri ed economici, permettono il login
direttamente da console per garantire
la massima riservatezza dei dati e,
grazie all’impiego di materiali di lunga durata
e al rispetto degli standard internazionali,
l’attenzione ai costi di gestione
e all’ambiente è assicurata.

SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE A COLORI

FINO A 30 PPM IN A4, COLORE E BIANCO E NERO
POTENTE PROCESSORE DA 1 GHz
FUNZIONALITÀ DI STAMPA, COPIA, SCANSIONE A COLORI E FAX (solo MF3004)
UNITÀ DUPLEX E ALIMENTATORE AUTOMATICO DI ORIGINALI FRONTE E RETRO
(75 FOGLI), ORIGINALI A6 SUPPORTATI
COMPATIBILITÀ AIRPRINT® E MOBILE PRINT APP
FUNZIONE DI SCANSIONE AVANZATA CON PDF CRIPTATO

d-COLOR

MF3003/MF3004
Grandi prestazioni in un piccolo spazio
I nuovi Sistemi Multifunzione A4 a colori d-Color
MF3003 e d-Color MF3004 sono robusti ma
particolarmente silenziosi e possono stampare fino
a 30 ppm, sia a colori che in bianco e nero,
con risultati professionali per piccoli e medi gruppi
di lavoro. Il tutto in un design compatto
e dalle linee eleganti, che però riesce a garantire una
capacità carta fino a 1.850 fogli da 5 sorgenti carta
in linea: alimentatore di serie, by-pass e 3 cassetti.
La semplicità della tecnologia
Il potente processore da 1 GHz permette
di gestire in maniera fluida il carico di lavoro
e il comodo e intuitivo pannello al LED a 5 linee
consente di creare documenti in modo rapido
e semplice, così come la compatibilità Airprint®
e Mobile Print che garantiscono la stampa
da dispositivi mobili.
La SICUREZZA IN OGNI MOMENTO
I nuovi Sistemi Multifunzione A4 a colori d-Color
MF3003 e d-Color MF3004 sono dispositivi moderni
e affidabili, con una memoria espandibile fino
a 2048 MB. La sicurezza dei dati è garantita tramite
login da console, mentre l’economicità di gestione
e la sicurezza ambientale sono pienamente raggiunte
attraverso l’impiego di materiali di lunga durata
e il rispetto degli standard internazionali.
Scansire documenti all'interno di progetti
di dematerializzazione è una operazione semplice
e sicura garantita dai molteplici formati supportati.

Alimentatore originali di serie

Pannello operatore a LED facile
ed intuitivo.
Pinzatore fogli semi-automatico

Elevata capacità carta

SPECIFICHE TECNICHE
MF3003

MF3004

GENERALI
Tecnologia
Pannello operatore
Velocità
Risoluzione
Tempo di riscaldamento
Tempo di prima stampa
Tempo di prima copia
Velocità processore
Memoria RAM
Interfacce standard
Contatore integrato
Dimensioni (LxPxA)
Peso
Alimentazione
Assorbimento
Stampa/Copia
Modalità “Power Saving”
Modalità “Sleep”
Valore di TEC

Laser, a colori
Display LCD da 5 linee
Fino a 30 ppm, formato A4 sia a colori che in bianco e nero
600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi, 256 toni di grigio per colore
(scansione e copia)
26 secondi circa o inferiore
7/8,5 secondi circa o inferiore in B/N e colore
9,5/11,5 secondi in B/N e colore
PowerPC 465s/1 GHz
Standard 1.024 MB, espandibile fino a 2.048 MB
USB 2.0 (alta velocità), 2 x USB Interfaccia Host, Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000BaseT), Slot per server di stampa interno o hard
disk SSD Slot per scheda opzionale SD/SDHCR
100 codici dipartimentali
475 mm x 558 mm x 616 mm
Unità principale 34,6 Kg circa
unità principale 34,7 Kg circa
220-240 V, 50/60 Hz
502 W
57 W
2.1 W
1.924 KWh/settimana

510 W
57 W
2.1 W

stampante
Linguaggio di controllo
Emulazioni
Sistemi operativi
Font
Funzioni

PRESCRIBE IIc
PCL 6 (5c/XL), PostScript 3 (KPDL 3), PDF Direct Print 1,7, XPS Direct Print
Tutti i sistemi operativi Windows correnti, MAC OS X 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta
93 scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font bitmap, 45 codici a barre (es. EAN8, EAN13, EAN 128) con generazione automatica
di somme di controllo e supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni)
Airprint, stampa diretta di PDF criptati, Private Print (stampa riservata), Secure Print (stampa sicura) via SSL, POP su SSL, SMTP su SSL, Smoothing
Ecomemory, stampa e-mail, internet printing, stampa WSD, pull-printing (opzionale)

copia
Formato max. originale
Stampa continua
Zoom
Metodo di esposizione
Esposizione
Regolazione immagine
Funzioni

A4 / Formato Legal
1-999
25-400% (incrementi dell’1%)
7 livelli di riduzione / 5 livelli di ingrandimento
Automatico, Manuale, 9 livelli di incremento
Testo + Foto, Foto, Testo, Mappa, Documento stampato
Modalità auto-color, una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 2 in 4, 4 in 1, copia carta di identità, prenotazione lavoro, priorità di
stampa, programma, copia automatica fronte/retro, duplicazione copia, scansione continua, selezione automatica cassetto, controllo densità copia

scanner
Formato scansione
Inserimento documenti
Modalità
Velocità
Risoluzione
Riconoscimento origin.
Formati file
Metodo di compressione
Funzioni

Max. A4, Formato Legal
RADF, lastra piana
Scan to e-mail (SMTP su SSL), Scan to FTP (FTP su SSL), Scan to SMB, Scan to USB Host, Network Twain (USB, rete), WSD (WIA) scan (USB, network)
40 ipm (300 dpi, A4, b/n) 30 ipm (600 dpi, A4 b/n, 300 dpi, A4, a colori)
600, 400, 300, 200 dpi (256 toni di grigio per colore)
Testo + Foto, Foto, Testo, Testo Chiaro/Tratto Fine, Testo ottimizzato per OCR
PDF (PDF/A, alta compressione e criptato), JPEG, XPS, TIFF
MMR / JPEG
Rubrica integrata, Supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa)

MF3003

MF3004

FAX (solo d-Color MF3004)
Formato max. originale
Ricezione in memoria
Compatibilità
Velocità modem
Velocità di trasmissione
Velocità di scansione
Compressione
Composizione One-Touch
Rubrica
Caratteristiche
Risoluzione fax

A4, Legal
Oltre 256 pagine
ITU-T-Super G3
Max. 33.6 kbps
Inferiore a 3 secondi
2,5 secondi a pagina
JBIG, MMR, MR, MH
22 numeri
200 nominativi
Fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, trasmissione e ricezione
criptata, trasmissione e ricezione polling, broadcast
Normale: 200 x 100 dpi
Fine: 200 x 200 dpi
Superfine: 200 x 400 dpi
Ultrafine: 400 x 400 dpi
Mezzi toni: 256 livelli di grigio

GESTIONE CARTA
Cassetto carta standard
Cassetto carta aggiuntivo
Vassoio multiuso
Capacità carta massima
Capacità carta in uscita
Funzionalità duplex
Alimentatore automatico
di originali fronte e retro

250 fogli; 60-163g/m2, A6-A4, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm)
PF-5100 da 500 fogli (massimo 3 cassetti); 60-220 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 148 mm x 210 mm a 216 x 356 mm)
By-Pass da 100 fogli-formati carta: 60-220 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 70 x 148 mm a 216 x 356 mm)
1.850 fogli (con 3 cassetti aggiuntivi, totale 4 cassetti)
Max. 250 fogli faccia in giù, con sensore cassetto pieno carta
Stampa fronte e retro: 60-163 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal
75 fogli: 50-120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm)

opzioni
Cassetti carta
Pinzatrice semi-automatica
Memoria aggiuntiva
Hard Disk
Data Security Kit (E)
UG-33
IC-CARD READER +
CARD AUTHENTICATION KIT (B)
IC-CARD HOLDER 10
Interfacce opzionaliI
Copystand

PF-5100 da 500 fogli, fino a 3 cassetti opzionali
MS-5100, pinza fino a 20 pagine, una posizione di pinzatura semi-automatica, include 1.500 punti metallici
Espansioni di memoria MDDR3-1GB: 1.024 MB
HD-6 hard disk SSD: 32 GB per gestione documentale facilitata
HD-7 hard disk SSD: 128 GB per gestione documentale facilitata
In linea con i protocolli di sicurezza livello EAL3
Supporto ThinPrint
Supporto per varie tipologie di autenticazione/lettura carte/badge
Supporto in plastica per integrare il lettore badge nel pannello di controllo
IB-50 Printer server Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51 Interfaccia di rete wireless (802.11b/g/n)
Mobiletto con vano porta carta (alto) 39 cm x 53 cm x 50 cm
Mobiletto con vano porta carta (basso) 39 cm x 53 cm x 37 cm

CONSUMABILI
Durata toner in modalità stampa continua ISO/IEC 19798
Toner NERO
Cartuccia toner fino a 7.000 pagine (B1179)
(cartuccia toner iniziale fino a 3.500 pagine)
Toner a colori
CIANO (B1180), MAGENTA (B1182), GIALLO (B1181)
Cartuccia toner fino a 5.000 pagine
(cartuccia toner iniziale fino 2.500 pagine)
Maintenance kit
Fino a 200.000 copie (B1187)
Maintenance kit
Fino a 200.000 pagine (B1144)
per alimentatore fogli
Cartuccia graffette
SH-13, 2 confezioni da 1.500 graffette per MS-5100 (B1189)

Prestazioni riferite a un utilizzo appropriato del prodotto effettuato in condizioni ottimali.
Con diritto di modifica delle specifiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
d-Color MF3003 e d-Color MF3004 sono distribuiti da Olivetti S.p.A.
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