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AL CENTRO  
DEL TUO BUSINESS
RETHINK IT



L’UFFICIO DEL DOMANI 
È OGGI
KONICA MINOLTA PRESENTA 
LA NUOVA bizhub i-SERIES

Nata dalla nostra volontà di ripensare il ruolo dei dispositivi 

multifunzione nel business quotidiano, la nostra tecnologia di nuova 

generazione è al centro del tuo mondo connesso. Semplice e sicura, 

i-Series collega persone, luoghi e dispositivi per cambiare il tuo 

modo di lavorare.

bizhub i-Series è la soluzione

–   Grazie alla semplicità d’uso e alle 

elevate prestazioni, bizhub i-Series 

consente di completare le attività in 

modo efficiente ed efficace da qualsiasi 

luogo.

–   Attraverso i servizi in cloud integrati, 

che offrono i processi giusti al momento 

giusto, bizhub i-Series costruisce flussi 

di lavoro più convenienti per tutti.

–   La tecnologia di sicurezza di nuova 

generazione integrata di bizhub i-Series 

offre un ambiente sicuro e affidabile per 

la tua azienda.

L’ambiente di lavoro sta cambiando

–   La progressiva trasformazione del modo di 

lavorare ha reso gli uffici dei luoghi di 

condivisione e dei centri di comunicazione. 

–   L’incremento dei documenti digitali e 

l’aumento del volume di dati rendono di 

vitale importanza la gestione centralizzata 

e il rapido accesso alle informazioni. 

–   Poiché la perdita di dati aziendali e il 

pericolo di hacking è sempre più attuale, la 

necessità di sicurezza è diventata sempre 

più elevata.
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i-SERIES È  
SEMPLICE  
E SICURA
RETHINK IT 

Abbiamo semplificato, migliorato 

e protetto ciò che la tecnologia 

può fare per il tuo business. 

Semplice e intelligente 
Dotata di pannello operatore touch 10,1’’, interfaccia 

utente in stile smartphone, controllo vocale e display 

personalizzabile grazie alle applicazioni del  

MarketPlace di Konica Minolta, i-Series è semplice e 

intelligente. 

i-Series si collega perfettamente a Workplace Go e 

Workplace Hub, la nostra piattaforma edge 

computing che concentra il tuo IT in un’unica 

soluzione.

Sicurezza di nuova generazione

La nuova generazione di bizhub i-Series è dotata dei 

più elevati standard di sicurezza integrati. La i-Series 

è pronta per il General Data Protection Regulation 

(GDPR), con backup remoto e sicurezza degli 

endpoint.

Attraverso i nostri servizi bizhub SECURE, adattiamo 

le impostazioni di sicurezza alle esigenze, in modo 

che i tuoi dati siano completamente protetti. Il 

software antivirus installato nella multifunzione 

assicura che nessun virus possa danneggiare la tua 

azienda.

Vantaggi

–   Mantieni il controllo delle tue informazioni 

–   Proteggi i tuoi dati e blocca le minacce virali

–   Visibilità, sicurezza, attuazione e continuità 

–   La tranquillità di concentrarti sul tuo core  

business
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Progettata per le persone

La nuova ed elegante bizhub i-Series si 

inserisce al centro dell’ufficio, con 

elementi di stile quali: pannello operatore 

flottante, bordi arrotondati e indicatori di 

stato LED.

L’angolo di inclinazione da 24° a 90° e il 

pannello touch da 10,1” stile tablet 

consentono un comodo utilizzo per tutti 

gli utenti, anche per chi ha una mobilità 

ridotta.

Mettere gli utenti al primo posto

La nuova i-Series consente un’esperienza 

in stile smartphone per proporsi come 

leader nel mercato di riferimento. 

L’esperienza utente è così familiare che 

non è necessario alcun tempo 

d’apprendimento e gli utenti possono 

personalizzare il pannello operatore 

proprio come con il loro smartphone.

La maggior parte delle funzioni utilizzate 

ha un’identica visualizzazione dei comandi 

ed è direttamente visibile senza far 

scorrere lo schermo o cercare. Inoltre, 

poiché tutti i nostri modelli i-Series hanno 

la stessa interfaccia utente, è facile essere 

più produttivi con qualsiasi dispositivo si 

stia operando. Aggiungendo o 

rimuovendo le icone si può personalizzare 

la schermata Home. Si possono 

aggiungere anche dei widget, proprio 

come sugli smartphone Android. In questo 

modo è più facile integrare le funzionalità 

delle App sulla schermata Home.

Ispirati dal modo in cui le 

persone interagiscono con la 

tecnologia, abbiamo 

completamente ridisegnato 

l’esperienza utente. 

i-SERIES È 
INTUITIVA
RETHINK IT 
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L’attesa è finita

Per aumentare il flusso di lavoro e ridurre i 

tempi di attesa, la nuova i-Series è la 

nostra gamma più veloce di sempre. 

Grazie alla sua nuovissima CPU 4 Core, è 

quattro volte più veloce del nostro 

precedente modello bizhub C368. 

Il nuovo controller integra tutti i processi e 

distribuisce i compiti in modo più efficace 

all’interno della CPU. Di conseguenza, 

l’esperienza utente è più fluida e veloce, 

senza tempi di attesa durante il 

funzionamento di i-Series.

Il nuovo sensore consente di rilevare 

automaticamente la grammatura carta e di 

ridurre gli inceppamenti. In questo modo 

si evitano errori di impostazione ed è più 

facile usare il dispositivo.

Collegati con la voce

Per un funzionamento più semplice ed una 

migliore accessibilità, gli utenti possono 

utilizzare i-Series attraverso il comando 

vocale, come oggi avviene con il proprio 

smartphone. Questa funzionalità consente 

l’utilizzo del dispositivo ai non vedenti, che 

possono autonomamente eseguire i loro 

lavori di copia e di scansione senza toccare 

il pannello di controllo.
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i-SERIES È POSSIBILITÀ 
ILLIMITATE
RETHINK IT 

MAGGIORE EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ

Per estendere le funzionalità del flusso di lavoro di bizhub i-Series  

e aumentare la flessibilità all’interno del tuo ufficio, abbiamo 

sviluppato la soluzione Dispatcher Suite. 

Dispatcher Paragon 

Aumenta la produttività e la flessibilità 

riducendo i costi di stampa e copia.  

Offre inoltre sofisticate funzionalità 

di gestione della stampa aziendale, 

compreso il controllo sicuro e centralizzato 

dell’intero ambiente di stampa.

Per massimizzare la produttività, i-Series 

elimina le attività ripetitive, riduce i costi e 

i possibili errori manuali.

Dispatcher Phoenix

La nostra soluzione avanzata per 

l’automazione dei processi è in grado di 

ottimizzare la gestione di tutte le attività di 

elaborazione dei documenti. Questo 

semplifica le attività quotidiane dell’ufficio 

e aumenta l’efficienza grazie anche a 

modelli di lavoro predefiniti e a flussi 

personalizzabili di lavoro e scansione.

Facilita inoltre la distribuzione dei 

documenti mediante la scansione su 

SharePoint e Dropbox o su sistemi più 

diffusi quali Box, Google Drive, Microsoft 

OneDrive e OneDrive for Business.
Distribuzione
– Dropbox

– Box

– OneDrive

– OneDrive for Business

– WebDAV

– Sharepoint Online

– Sharepoint

– Cartella di uscita

– FTP

Elaborazione

Acquisizione

Flussi di lavoro avanzati

Authentication

Rule-based Engine

Credit and Billing Mobile Print

Print Roaming®

Reporting

– MFP

– Input Folder

– SMTP In

– DP Mobile App

– Google Cloud Print

– Workstation

– Advanced OCR

– Metadata scripting

–  File conversion to PDF,  
MS Office, PS

– Metadata to File

– Metadate Route

– Annotate

– PDF Data extraction

– Watermark
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TROVA PIÙ TEMPO PER IL TUO CORE BUSINESS

Ora è possibile rendere più potenti i dispositivi aziendali  

semplicemente aggiungendo nuove capacità. Il MarketPlace 

di Konica Minolta ti dà la libertà di personalizzare il pannello 

della bizhub come fai con il tuo smartphone.* Le applicazioni 

di Markeplace colmano i vuoti improduttivi nei processi di 

lavoro per darti il tempo di concentrarti sul tuo core business. 

Vantaggi 

–   Aggiungere e rimuovere funzioni 

dal pannello per abbinare la tua bizhub  

al tuo stile di lavoro

–   Semplificare le attività ricorrenti 

dell’ufficio

–   Aumentare la produttività del team di 

lavoro

Semplificare le attività ricorrenti

Consulta Konica Minolta MarketPlace per 

trovare nuove applicazioni che soddisfino 

le tue esigenze di business. È sufficiente 

aggiungerle a tutti i tuoi dispositivi, 

indipendentemente da quanto grande sia 

la tua flotta.

Gli aggiornamenti vengono distribuiti 

direttamente sui dispositivi senza ulteriori 

costi di manutenzione. Poiché queste 

applicazioni vengono eseguite 

direttamente sui dispositivi, non è 

necessario investire in infrastrutture 

aggiuntive.

I sistemi bizhub di Konica Minolta offrono 

un’ampia gamma di funzionalità, che 

possono soddisfare tutte le tue esigenze. 

Per ottimizzare la produttività e ridurre al 

minimo i tempi di lavoro è possibile 

adattare il pannello operatore alle tue 

esigenze. Poiché l’interfaccia utente di 

qualsiasi modello è completamente 

personalizzabile, non serve una 

formazione particolare per il suo utilizzo. 

konicaminoltamarketplace.com
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i-SERIES È  
PROTETTA
RETHINK IT 

SEMPRE AL SICURO.
SEMPRE SOTTO CONTROLLO. 

Avere una protezione completa contro le minacce di virus ti dà 

la tranquillità di concentrarti sul tuo core business.

Per proteggere i tuoi dati, il motore antivirus* BitDefender 

analizza automaticamente tutti i dati trasmessi e ricevuti in 

tempo reale. Puoi eseguire la scansione dei tuoi dati su richiesta 

o in modo programmato, per assicurarti di rimanere sempre 

protetto.

BITDEFENDER SCAN

DATA INSIDE
THE MFD*

SCAN TRANSMITTED
DATA

I-FAX DATA AND
E-MAIL RECEIVE DATA

FAX TRANSMIT AND
RECEIVE DATA

PRINT AND
TRANSMIT DATA

DIRECT
PRINT

*  I dati all’interno del dispositivo vengono controllati in modo manuale o 

programmato

  BitDefender opzionale controlla i dati trasmessi e ricevuti per proteggere 

il sistema i-Series 
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LA GESTIONE INTEGRALE DI BIZHUB SECURE
Grazie ai servizi bizhub SECURE ci 

siamo assicurati che il tuo 

business sia completamente al 

sicuro, e forniamo una protezione 

su misura alle tue esigenze. 

Sicurezza continua significa meno 

preoccupazioni. E poiché il nostro 

team configura tutto per te, avrai 

più tempo a tua disposizione.

Sicuro è SECURE

– bizhub SECURE protegge i dati nella 

memoria della tua i-Series

– bizhub SECURE protegge la tua i-Series da 

attacchi con criptografia

– bizhub SECURE Platinum protegge le 

impostazioni di rete dei tuoi dispositivi

– bizhub SECURE Platinum protegge la tua 

i-Series da accessi non autorizzati

– bizhub SECURE Ultimate traccia tutte le 

attività e i processi informativi, fornendo 

elementi importanti per gli audit sulla 

sicurezza

– bizhub SECURE Ultimate’s BitDefender® ti 

difende dalla minaccia di virus

– bizhub SECURE Notifier App assicura che le 

impostazioni siano correttamente 

implementate e che rimangano invariate nel 

tempo.

Il 75% delle aziende ha dichiarato 

di aver avuto problemi di disaster 

recovery, con conseguente 

perdita di applicazioni e file 

importanti.  

Tuttavia, il 60% non dispone di un 

piano di recupero dati su larga 

scala.
Fonte: Disaster Preparedness  

Council, FEMA

bizhub i-Series di Konica Minolta. Rethink IT9



Dati raccolti per le previsioni di sostituzione di parti/consumabili

i-SERIES È  
INTELLIGENTE
RETHINK IT

RIDUZIONE DEI TEMPI DI INATTIVITÀ. 
SEMPRE. 
Le caratteristiche di questa tecnologia avanzata non derivano 

semplicemente dal miglioramento della tecnologia stessa. Le nuove 

i-Series sono progettate per lavorare con tutto ciò che fai, perché 

abbiamo ripensato a tutto ciò che noi facciamo ogni giorno.

Carica anche l’ultimo firmware, in tempo 

reale o programmato. In questo modo gli 

utenti sono certi di lavorare sempre con la 

tecnologia più aggiornata.

La piattaforma Konica Minolta 

Worldwide Remote Service fornisce 

un’esperienza senza problemi e ridotti 

tempi di inattività.

Per garantire un utilizzo continuo e 

completo, i-Series raccoglie in modo 

intelligente i dati per l’autodiagnostica e la 

manutenzione remota. Inoltre, i-Series, è 

in grado di prevedere persino il tempo 

ottimale di sostituzione di parti di ricambio 

e materiali di consumo. 

NEW PART/
CONSUMABLE

PART 
LIFE-CYCLE

REPLACEMENT
PART INSTALLED

ALERT
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IMMERGETEVI NEL LUOGO DI LAVORO DEL 
FUTURO

bizhub i-Series è il punto di contatto tra il tuo business e il 

mondo dell’elaborazione delle informazioni.

Così, man mano che il tuo business 

cresce, noi cresciamo insieme a te, 

collegando tra loro persone e luoghi per 

dare una nuova dimensione al flusso di 

lavoro dei documenti e alla gestione 

della sicurezza. 

Tutti i modelli, sia A4 che A3, si ispirano  

allo stesso design contemporaneo e alla 

tecnologia collegata di Workplace Hub, la 

nostra piattaforma integrata IoT. Poiché 

tutti i modelli lavorano nello stesso modo 

semplice e intelligente, non è necessario 

investire risorse preziose per la formazione 

del personale.

WorkplaceHubbizhub i-Series 

MFP A3

bizhub i-Series 

MFP A4
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EFFICIENZA AMBIENTALE 
LEADER DEL SETTORE

Grazie alla semplicità d’uso, alla sicurezza di nuova generazione e alla 

connettività continua, bizhub i-Series collega persone, luoghi e 

dispositivi per cambiare il tuo modo di lavorare.

Con bizhub i-Series l’ufficio di domani è oggi. 

Abbiamo investito ingenti risorse per mantenere il più basso 

possibile l’impatto ambientale di bizhub i-Series.

Konica Minolta Business Solutions Italia Spa, Viale Certosa 144, 20156 Milano, Italia 
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bizhub i-SERIES È DISPONIBILE ORA

Abbiamo migliorato i nostri materiali di 

consumo e i ricambi aumentandone la 

durata. Abbiamo reso il processo di 

imballaggio all’avanguardia nel settore, 

assicurando un trasporto sicuro e allo 

stesso tempo riducendo gli sprechi 

del 20%.

Le nostre nuove impostazioni ecologiche, 

il toner a bassa temperatura di fusione e il 

sensore di rilevamento della grammatura 

carta si combinano per ridurre 

significativamente il consumo di energia e 

di carta. 

Ci impegniamo anche a ridurre al minimo 

gli sprechi durante l’intero ciclo di vita del 

prodotto. 

Dispatcher
Phoenix


