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COLORE MULTIFUNZIONE NETWORKMODULARITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

Memoria di sistema 576 MB (max 1.088 MB)

Tipo da tavolo/consolle Tavolo a colori

Tecnologia Tandem, indiretta laser

Interfacce Ethernet (10Base-T/100Base-TX), USB 2.0 compatibile

Formato originale Max. A3

Dimensioni (LxPxA)

CPU Power PC 440EP 667 Hz
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Toni di grigio 256 livelli

Tempo di riscaldamento
Da interuttore secondario
37 secondi in b/n,
40 secondi a colori

Tempo di prima uscita
10 secondi in b/n,
13.5 secondi a colori

Velocità di stampa
20 ppm a colori e in b/n (A4),
9,8 ppm a colori e in b/n (A3)

Capacità carta (80 g/m2)
Standard: 250 fogli
Max: 3.350 fogli (con 3 cassetti)

Risoluzione 600 x 600 dpi

Copie multiple 1- 999 fogli

Zoom 25% - 400% (incremento 0.1%) autozoom

Funzioni

Inserimento capitolo, copertina e pagina
copia di prova, regolazione test stampa,
funzioni creative, richiamo lavoro,
memoria lavoro, modo poster,
sovrapposizione, timbro, protezione copiaC
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Risoluzione di stampa 600 x 600 dpi

Linguaggi PCL5e/c, PCL XL ver.3.0, PostScript 3 (3015) Windows 2000/XP/Vista
Windows XP/Vista x64 Edition
Mac OS 9.2 fino a 10.4/10.5*

Sistemi Operativi
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Stampa diretta di PCL, PS, TIFF, PDF,
sovrapposizione filigrana, stampa protettaFunzioni in stampa

Velocità di scansione
20 spm a colori (300 dpi)
40 spm in b/n (300 dpi)

Risoluzione Max. 600 x 600 dpi

Scan to e-Mail, Scan to FTP, Scan to PC (SMB)*,
Network TWAIN (via Ethernet TCP/IP)*

Modalità di scansione

Tipologia Scanner a colori Interfacce Ethernet (10Base-T/100Base-TX)

Metodo di compressione MH, MR, MMR, JBIG

Linee PSTN, PBX Velocità di scansione

Condivisa con copiatrice

Max. A3Formato originali

< 3 secondi (A4, V34, 33.6 kbps, JBIG)Tempo di trasmissioneCompatibilità ECM G3
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Alimentazione AC220-240V 6A 50/60Hz

Velocità di trasmissione Fino a 33.6 kbps

Peso carta Cassetti universali: 60-256 g/m2

Vassoio by-pass: 60-256g/m2

Assorbimento elettrico 1.25KW o inferiore

Fronte/retro automatico
(opz.)

A5 - A3 (64-256 g/m2)

Peso Circa 68 kg

620 x 688 x 648 mm

TCP/IP (FTP*, SMB*, SMTP)

Windows 2000/XP/Vista,
Mac OS X 10.2 o successivo

Sistemi Operativi

Protocolli

TIFF e PDF standard, JPEGFormato file

TWAIN*Driver
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Memoria

40 opm (Modalità Fine e b/n)

Fax via IPFunzioni

Capacità carta in uscita Max 1.200 fogli

Alimentatore automatico
di documenti

Max 70 fogli

By-pass (opz.) 100 fogli

Formato carta A3 - A5, A3 Wide, A6

RISPARMIO

* disponibile da aprile / maggio



SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE A COLORI

CONTROLLER DI STAMPA
Il controller di stampa di nuova generazione garantisce
l’efficienza nello svolgimento delle attività quotidiane,
in quanto è in grado di integrare tutti i processi di rete
in ambiente Windows, Macintosh, Unix e Citrix.
Tutti i sistemi sono dotati di un’unica interfaccia
utente che ingloba tutti i linguaggi PCL e PostScript.

DESIGN
Il prodotto è facilmente collocabile in qualsiasi
ambiente d’ufficio.
Grazie alla sua particolare architettura, il sistema dispone
di un pannello di controllo orientabile verticalmente,
di maniglie ergonomiche per una comoda apertura
dei cassetti e di un sportello frontale per una rapida
sostituzione dei consumabili.

TONER A POLIMERI PER UN’ELEVATA
QUALITÀ DI STAMPA

FAX G3 CON FUNZIONI INTERNET FAX,
IP ADDRESS FAX *

LINGUAGGI STAMPA PCL E POSTSCRIPT 3

COPIATRICE, STAMPANTE E SCANNER

GESTIONE CARTA FINO A 3.350 FOGLI
(256 g/m2)

MODULARITÀ
Olivetti d-Color MF201 può essere arricchito di unità
opzionali a seconda delle necessità dell’utente.
Alla configurazione di base, particolarmente vantaggiosa
nel suo segmento di riferimento, possono essere aggiunte
le seguenti opzioni: duplex per stampa fronte/retro,
multi-bypass da 100 fogli, cassetti carta di diversa
capacità per formati A3 e A4, scheda di memoria
supplementare e alimentatore di originali da 70 fogli.

QUALITÀ
L’innovativo toner a polimeri, composto da piccolissime
particelle uniformi, garantisce una qualità di stampa
superiore e una nitidezza senza pari.
Grazie alla sua composizione chimica le stampe durano
più a lungo e possono essere archiviate senza perdita
di brillantezza, di tonalità e di contrasto colore.

ARCHITETTURA MODULARE

Sistema multifunzione digitale a colori ad alta affidabilità,
per uso intensivo e per gruppi di lavoro medi
attenti all’immagine aziendale ed ai ritorni
di investimento.

IL COLORE ACCESSIBILE
A TUTTI

SCANSIONE
Con lo scanner in dotazione è possibile scansire documenti,
convertirli in dati digitali e inviarli, se necessario, ad una
varietà di destinatari tramite le funzioni scan TWAIN*,
scan-to-SMB*, scan-to-mail, scan-to-FTP* nei formati PDF,
TIFF e JPEG (solo in monocromia).
Un ulteriore risparmio di tempo è garantito dalla prestazione
Multi-Method Send, che consente all’utente di inviare
i documenti via fax ed e-mail a destinazioni multiple
con un’unica operazione ed in simultanea ad altri invii
(SMB o FTP)*.

FAX
Olivetti d-Color MF201 è dotato di un’opzione fax
perfettamente integrabile nella rete aziendale
(Intranet o Extranet), in modo da inviare le informazioni
più velocemente e risparmiare sui costi di invio.
L’opzione fax offre numerose funzionalità come
Digital Fax Store, Internet fax, PC fax (solo per Windows)
e IP address fax. Quest’ultima consente di ottenere
una effettiva riduzione dei costi nell’invio di documenti
in B/N selezionando l’indirizzo di IP del dispositivo
di destinazione.

VASSOIO CARTA a due uscite
da 200 fogli

PANNELLO DI CONTROLLO
orientabile verticalmente

TONER A POLIMERI per stampe a colori
di elevata qualità

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

* opzione

METODO MULTI-INVIO

FAX

* disponibile da aprile / maggio


