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RETHINK IT



L’AMBIENTE
DI LAVORO 
DI DOMANI 
INTRODUZIONE A bizhub C3320i/
C3300i/C4000i I DISPOSITIVI 
MULTIFUNZIONE DI KONICA MINOLTA 

Nata dalla nostra volontà di ripensare il ruolo delle stampanti 

e dei dispositivi multifunzione nel business quotidiano, la 

nostra tecnologia di nuova generazione è al centro del tuo 

mondo connesso. Semplice e sicura, collega persone, luoghi e 

dispositivi per cambiare il tuo modo di lavorare. 
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UN’INTELLIGENZA NUOVA  
PER LE NUOVE ABITUDINI DI LAVORO: 
– Oggi ogni ufficio, anche il più piccolo, deve funzionare come un 

piccolo centro di comunicazione: non bisogna solo stampare, ma 

compiere una serie di attività da diversi luoghi, con l’aiuto di 

dispositivi efficienti e flessibili.

– L’incremento dei documenti digitali ha reso fondamentale il rapido 

accesso alle informazioni.

– Altrettanto importante è la sicurezza, perché attacchi hacker, 

phishing e accessi non autorizzati mettono a repentaglio le 

informazioni dei dipendenti e dell’azienda.

bizhub C3320i/C3300i/C4000i 
SONO LA SOLUZIONE: 
– Grazie alla semplicità d’uso e alle elevate 

prestazioni, consentono alle persone di completare 

le attività in modo efficiente ed efficace da qualsiasi 

luogo.

– La tecnologia di sicurezza di nuova generazione 

offre un ambiente sicuro e affidabile per la tua 

azienda con integrazione protetta in rete, 

criptografia dei dati, sovrascrittura e tecnologia di 

autenticazione avanzata.

– Per proteggere l’ambiente sono state implementate 

funzioni eco che riducono il consumo elettrico e i 

costi, oltre a promuovere la sostenibilità del tuo 

ufficio.

La nuova scelta per il tuo desktop. Rethink IT33



VANTAGGI 
– Dispositivi desktop compatti e 

intelligenti per l’ufficio moderno

– Elevate prestazioni per svolgere con 

efficienza il lavoro 

– Soluzione ideale per imprese, uffici o 

gruppi di lavoro di piccole e medie 

dimensioni

– Colori di qualità, uso intuitivo e 

flessibilità nella scelta dei supporti su cui 

stampare

Abbiamo semplificato, migliorato 

e protetto ciò che la tecnologia 

può fare per il tuo business.

SEMPLICI  
E SICURE 
RETHINK IT
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PROGETTATE 
PER LE PERSONE 
UN NUOVO MODO DI LAVORARE

Forme compatte

Con un design moderno e compatto  

bizhub C3320i/C3300i/C4000i sono perfette  

per la tua scrivania: occupano poco spazio  

e sono efficienti e produttive.

Pannello touch inclinabile da 7 pollici

Il pannello di controllo può essere inclinato:  

un dettaglio geniale che agevola l’uso del dispositivo da 

seduti. Non sarà più necessario alzarsi per stampare,  

copiare o effettuare scansioni.

Interfaccia moderna e razionale

L’interfaccia ha un aspetto innovativo,  

è intuitiva e facile da usare. È simile alla schermata del tuo 

smartphone, e puoi organizzare le funzioni preferite in modo 

da averle a portata di dito, senza doverle cercare. Quando 

lavori con più dispositivi, come un modello A4 e uno A3, 

potrai sempre utilizzare il tuo pannello personalizzato e 

trovare subito ciò che ti serve, senza doverti adattare a 

schermate cui non sei abituato.

MarketPlace è disponibile solo con bizhub C4000i
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Un aiuto silenzioso 

Il dispositivo presenta livelli di rumorosità molto bassi: una caratteristica 

importante per uno strumento da scrivania, molto vicino a chi lavora. 

Utile ed efficiente, non disturba mai.

Consumabili ad alta resa

Non sono necessari frequenti sostituzioni di toner, nemmeno in caso di 

grandi volumi di stampa. Con bizhub C3320i/C3300i/C4000i anche la 

stampa continua non è un problema, perché bastano poche interruzioni  

per sostituire i consumabili.

Efficienza ambientale leader del settore

Konica Minolta si impegna a mantenere basso l’impatto ambientale dei 

propri prodotti. Bassi consumi elettrici, timer settimanale, materiali  

riciclati e soluzioni per un imballaggio ecosostenibile permettono di 

risparmiare risorse e ridurre gli sprechi. Impostazioni innovative e toner 

a bassa temperatura di fusione permettono di ridurre il consumo 

energetico, di utilizzare meno carta e di migliorare la sostenibilità del 

proprio lavoro.
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LIBERI DI FARE,
LIBERI DI CREARE
UN NUOVO MODO DI CONNETTERSI

Colora la tua azienda

I colori danno un aspetto nuovo ai tuoi documenti. La stampa a 

colori con bizhub C3320i/C3300i/C4000i permette alla creativi-

tà di esprimersi liberamente e produrre stampe professionali di 

forte impatto visivo.

Ampia scelta di supporti su cui stampare

Il dispositivo può utilizzare diversi tipi di carta, con grammatura 

da 60 a 210 g/m2. Si possono realizzare documenti eleganti, 

copertine, etichette, buste con logo e tutto quello che serve per 

colpire l’attenzione. 

Connettività mobile 

La tecnologia innovativa di Konica Minolta permette di effettuare 

stampe dirette da smartphone e tablet in qualsiasi momento 

e da qualsiasi luogo. I dispositivi supportano Airprint e Mopria.  

Il Kit WiFi opzionale permette di impostare una rete wirless in 

modo immediato.

Supporto Open API

Con Open API è facile integrare applicazioni di flussi di lavoro 

esterni in base alle proprie esigenze di lavoro. È possibile 

effettuare stampe di siti web e di email direttamente dal pannello 

di bizhub. Dal pannello bizhub è anche possibile accedere al 

MarketPlace di Konica Minolta per scaricare funzioni e configura-

zioni in modo semplice e veloce.

* MarketPlace è disponibile solo con bizhub C4000i
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PIÙ FUNZIONI IN MENO 
SPAZIO
UN NUOVO MODO DI RISPARMIARE

Scansione rapida*

– L’alimentatore dual scan permette di effettuare scansioni in 

modo semplice e rapido perché si possono acquisire con un 

solo passaggio il fronte e il retro di un foglio. Potrai fare più 

cose in meno tempo e ottenere risultati migliori.

Maggiore sicurezza

– 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.

– L’autenticazione utente, con sistema biometrico o tramite 

lettore di badge, permette l’accesso al dispositivo alle sole 

persone autorizzate. Permette inoltre di semplificare e 

ottimizzare il processo di stampa.

Fax*

– L’opzione fax permette di ridurre il numero di dispositivi in 

ufficio e risparmiare spazio prezioso.

– È possibile ricevere fax su e-mail, inviarli da PC, e ridurre il 

consumo di carta.

*Solo bizhub C3320i
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MAGGIORE EFFICIENZA 
E PRODUTTIVITÀ
UN NUOVO MODO DI ESSERE EFFICIENTI

Per estendere le funzionalità del flusso di lavoro di bizhub 

C3320i/C3300i/C4000i e aumentare la flessibilità all’interno 

del tuo ufficio, abbiamo sviluppato la soluzione Dispatcher 

Suite. Per massimizzare la produttività, l’applicazione elimina 

le attività ripetitive, riduce i costi e i possibili errori manuali.

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.

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 ripetitive 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.
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TROVA PIÙ TEMPO 
PER IL TUO CORE 
BUSINESS
UN NUOVO MODO DI PERSONALIZZARE

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 col tuo smartphone.*1 Grazie alle app disponibili potrai eliminare i 

momenti improduttivi all'interno dei tuoi flussi di lavoro e avrai più 

tempo per concentrarti sulle attività importanti.

Ottimizzare il lavoro in ufficio

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. Sarai più efficiente e anche più 

creativo.

Gli aggiornamenti vengono distribuiti 

direttamente sui dispositivi senza ulteriori 

costi di manutenzione. Poiché queste 

applicazioni vengono eseguite diretta-

mente sui dispositivi, non è necessario 

investire in infrastrutture aggiuntive.

*  MarketPlace è disponibile solo con bizhub C4000i

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 c’è bisogno di una 

formazione particolare per il suo utilizzo.
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VANTAGGI 
–  Aggiungere e rimuovere funzioni 

dal pannello per adeguare la tua bizhub  

al tuo stile di lavoro

– Ottimizzare e velocizzare  

le attività ripetitive

–  Aumentare la produttività del team di 

lavoro

La nuova scelta per il tuo desktop. Rethink IT11
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