d-COPIA

BIANCO E NERO

SILENZIOSITà

MULTIFUNZIONE

COMPATTEZZA

QUALITà

RISPARMIO

1801MF/2201MF
1801MFplus /2201MFplus
I PARTNER COMPATTI
E SILENZIOSI PER I
VOSTRI UFFICI
Robusti, affidabili, compatti, silenziosi
e con bassi costi di esercizio, questi sistemi
multifunzione sono la soluzione ideale per
gruppi di lavoro medio-piccoli.
L'insieme di architettura modulare,
dimensioni compatte e bassi livelli di
rumorosità garantisce buone prestazioni e
una soluzione sicura di output dei documenti
per uffici e gruppi di lavoro di dimensioni
medio-piccole.
La tecnologia all'avanguardia di questi
sistemi rispetta l’ambiente e riduce
gli sprechi grazie all’utilizzo di componenti
a lunga durata (un solo tamburo permette
di stampare fino a 150.000 pagine)
estremamente affidabili ed eco-sostenibili.

SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI

FINO A 18/22 PAGINE A4 E 8/10 PAGINE A3 AL MINUTO
TEMPO DI PRIMA COPIA: 5,7 SECONDI O INFERIORE
STAMPA GDI STANDARD E SCANSIONE A COLORI
STAMPA E FAX DI RETE OPZIONALI (SOLO PER d-COPIA 1801MFplus e 2201MFplus)
UNITÀ DUPLEX OPZIONALE, PER UN MAGGIORE RISPARMIO GRAZIE ALLA STAMPA
FRONTE/RETRO
PROCESSORE OPZIONALE DI STAMPA FRONTE/RETRO DA 50 FOGLI
TECNOLOGIA LASER A 600 DPI CON 256 TONI DI GRIGIO
CAPACITÀ CARTA STANDARD PARI A 400 FOGLI (ESPANDIBILE FINO A 1.300 FOGLI)
COMPONENTI DI LUNGA DURATA PER LA MASSIMA EFFICIENZA E AFFIDABILITÀ

d-COPIA

1801MF/2201MF
1801MFplus /2201MFplus

Capacità carta fino a 1.300 fogli

Scanner a colori con protocollo
TWAIN

EFFICIENZA E VERSATILITÀ
I nuovi multifunzione d-Copia 1801MF/2201MF
e 1801MFplus/2201MFplus soddisfano tutte le necessità
di un ufficio. Capaci di gestire documenti fino al formato
A3, di stampare e copiare fino a 18/22 pagine A4
e 8/10 pagine A3 al minuto con una risoluzione
di 600 dpi e 256 tonalità di grigio, garantiscono sempre
risultati impeccabili.
Tempo di prima copia: 5,7 s

FLESSIBILITÀ E COMPLETEZZA
Questi nuovi sistemi multifunzione possono essere
arricchiti con una vasta gamma di funzioni intelligenti,
come ad esempio "una scansione più copie",
ordinamento della rotazione e regolazione margini,
che ne incrementano la produttività. Possono inoltre
essere ampliati con le funzioni di stampa e scansione
di rete e con un'unità fax opzionale (solo modelli
Plus), utile nelle situazioni in cui il dispositivo sia condiviso
tra piccoli gruppi di lavoro o reparti, e con l'unità duplex
opzionale per la stampa fronte/retro, che consente
di risparmiare risorse e ridurre i costi della carta.
FUNZIONE DI COPIA ID
La funzione di copia carta ID permette di copiare
entrambi i lati di un documento di identità su un unico
foglio e con una sola operazione, mentre con la
modalità layout è possibile ridurre le dimensioni
di due o quattro originali per copiarli su una sola pagina.

PRINT BOX
La funzione print box si rivela molto utile quando un unico dispositivo sia condiviso da più persone, perché permette
di memorizzare temporaneamente più lavori di stampa ed evitare di confondere involontariamente i documenti stampati.

1801MF/2201MF

1801MFplus/2201MFplus

Principali funzioni:
• Stampa • Copia • Scansione

Modelli avanzati con funzioni opzionali di
stampa di rete e fax

• IB-33: Interfaccia ETHERNET
per stampa, scan e fax di rete
• FAX SYSTEM: scheda funzione
fax tipo X

FAX

Display LCD a 2 linee

Display LCD a 5 linee
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FUNZIONI COMUNI A TUTTI I MODELLI
1 Maggiore efficienza con il processore opzionale

2

per la stampa fronte/retro DP-480
(come coprioriginali alternativo tipo H) da 50 fogli
2 Il pannello di controllo intuitivo permette

di accedere rapidamente a tutte le funzioni digitali
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3 L'unità duplex opzionale DU-480 consente

di risparmiare carta
4 Oltre all'alimentatore standard da 400 fogli

è possibile aggiungere tre cassetti supplementari,
per una capacità massima di 1.300 fogli
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SPECIFICHE TECNICHE
STAMPANTE

GENERALI
Tecnologia
Alimentazione
Velocità del motore

Consumo energetico

Tempo di riscaldamento
Tempo di recupero dopo
la sospensione
Gestione standard
della carta

Capacità massima carta (opz.)
Spessore carta da cassetto
Spessore carta da cassetto MP
Capacità di output carta
Rumore (ISO 7779/9296)
Pannello operativo
Dimensioni
Peso
Materiali di consumo
(6% di copertura)

Laser monocomponente
AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
1801MF/1801MFplus:
max. 18/8 pagine A4/A3 al minuto
2201MF/2201MFplus:
max. 22/10 pagine A4/A3 al minuto
1801MF/1801MFplus:
Stampa: 385 W
Sospensione: 1,54 W
Standby: 75 W
2201MF/2201MFplus:
Stampa: 415 W
Sospensione: 1,54 W
Standby: 76 W
1801MF/2201MF 17,2 s o inferiore
1801MFplus/2201MFplus 18,8 s o inferiore
Inferiore a 11 s
Cassetto carta da 300 fogli (64-105 g/m2)
Formati: A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio
max. (opz.) 300 fogli x 4 cassetti + 100 fogli
(vassoio MP)
Vassoio multifunzione: (45-160 g/m2): 100 fogli
Formati: A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal,
Folio, Custom (da 98 x 148 mm a 297 x 432 mm)
300 fogli x 4 cassetti + 100 fogli (vassoio MP)
= 1.300 fogli
64 - 105 g/m2
45 - 160 g/m2
250 fogli a faccia in giù
Copia: 62 dB (A); standby: 40 dB (A)
Schermo LCD monocromatico 128 x 32 2 linee
+ tastierino numerico
565 x 527 x 485 mm
26 kg con cartuccia di toner
(27 kg con piastra dello scanner)
Toner iniziale: max. 3.000 pagine
Toner standard: max. 15.000 pagine
Kit di manutenzione: max. 150.000 pagine

Processore
Memoria
Tempo di prima stampa
Velocità di stampa

Risoluzione
Emulazioni
Sistemi operativi
Interfacce host
Funzioni di stampa

ARM v5 core base equivalente, 500 MHz
Standard max. 256 MB di RAM
Inferiore a 5,7 s
1801MF/1801MFplus:
max. 18/8 pagine A4/A3 al minuto
2201MF/2201MFplus:
max. 22/10 pagine A4/A3 al minuto
600 x 600 dpi ottici (fino a 2400 dpi)
GDI standard (USB I/F - 2.0)
Tutti i sistemi operativi Windows attuali, MAC
OS X versione 10.2 o superiore, UNIX, LINUX
1 porta USB 2.0 (ad alta velocità)
Funzione print box con un massimo di 10
destinazioni

scanner
Modalità di scansione
Velocità di scansione
(monocromatico)
Velocità di scansione
(a colori)
Risoluzione di scansione
(monocromatico)
Risoluzione di scansione
(a colori)
Riconoscimento dell'originale
Dimensione massima
di scansione
Modalità di invio
Interfaccia
Funzionalità di scansione
Formati di file supportati

Scanner standard a colori/monocromatico/scala
dei grigi
Scansione singola fino a 22 ipm (300 dpi),
duplex (fronte/retro) fino a 8 ipm
Scansione singola fino a 14 ipm (300 dpi),
duplex (fronte/retro) fino a 6 ipm
600 dpi / 400 dpi / 300 dpi / 200 dpi
300 dpi / 200 dpi
Testo, foto, testo + foto e OCR
A3
Da scanner a PC, da scanner a email, rete
TWAIN (1801MFplus, 2201MFplus)
Dispositivo USB ad alta velocità: 1
Scansione TWAIN tramite USB I/F (con Quick
Scan Utility)
TIFF (compressione MMR/JPEG), PDF
(compressione MMR JPEG/PDF ad alta
compressione), JPG, BMP, BMG

FAX (opzionale su 1801MFplus e 2201MFplus)
RICHIEDE PROCESSORE DI DOCUMENTI DP-480

COPIATRICE
Tempo di prima copia
Copia continua
Risoluzione
Velocità di copia
Dimensione massima
dell'originale
Scale di grigi
Zoom
Rapporti di ingrandimento
preimpostati
Modalità di esposizione
Regolazioni dell'immagine
Funzioni

Inferiore a 5,7 s (inferiore a 8,5 s con
alimentatore automatico della carta)
1 - 999
600 x 600 dpi orizzontale/verticale
22/18 cpm
A3
256 livelli
25 - 400% (con incrementi di 1%)
5 riduzioni / 5 ingrandimenti
Automatica, manuale: 7 livelli
Testo + foto, testo, foto
Modalità di risparmio energetico, interruzione
della copia, scansione continua, selezione
automatica della carta, copia ID, print box,
stampa duplex e layout (2 in 1, 4 in 1),
copia condivisa, margine, eliminazione del
bordo, modalità ECOcopy, impostazione dei
programmi (10 programmi)

Velocità del modem
Velocità di trasmissione
Compatibilità
Risoluzione fax

Dimensione massima
dell'originale
Metodo di compressione
Funzioni fax

MMR, MR, MH
Fax di rete, rotazione della trasmissione,
ricezione fax fronte-retro, riservato, relais e
bulletin board, trasmissione e ricezione

opzioni
Coprioriginali
Alimentazione documenti
fronte/retro
Vassoi carta
Unità duplex
Fax
Scheda di rete
Cabinet

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-Copia 1801MF, d-Copia 1801MFplus, d-Copia 2201 e d-Copia 2201MFplus sono distribuiti da Olivetti S.p.A.
(07/14) - Codice: 29248-00-w

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALY
www.olivetti.it

Max. 33,6 kbps
4 secondi o inferiore (MMR)
ITU-T Super G3
Normale: 200 x 100 dpi
Fine: 200 x 200 dpi
Superfine: 200 x 400 dpi
Mezzi toni: 256 scale di grigi
A3

Tipo H
DP-480 50 fogli RADF, formati A3-A5R, Folio 7
Grammatura della carta: 45 - 160 g/m2
PF-480 max. 3 vassoi, capacità 300 fogli,
formati: A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R
Grammatura della carta: 64 - 105 g/m2
DU-480 formati A3-A5R, Folio, TabloidStatement-R; Grammatura della carta: 64 - 105 g/m2
Sistema fax (X) per d-Copia 1801MFplus e
d-Copia 2201MFplus
IB-33: 10Base/100 Base TX (solo per d-Copia
1801MFplus e d-Copia 2201MFplus)
2 versioni: basso e alto

