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IL TOP A PORTATA
DI TOUCH.

SICUREZZA

colour
touch screen

I sistemi digitali multifunzione
monocromatici d-Copia 6500MFplus
e d-Copia 8000MFplus sono perfetti per
rispondere a tutte le necessità di realtà
che richiedono una grande efficienza,
produttività e qualità della stampa in
bianco e nero, come grandi uffici
e piccoli centri stampa.
Bastano due parole per descriverli:
velocità e flessibilità. Entrambi i modelli
sono dotati di un potente processore
Dual Core che garantisce prestazioni
molto elevate che, insieme a un
alimentatore standard di documenti con
una velocità di 160 ipm e una velocità
di copia di 80 ppm, li posizionano al top
della gamma dei prodotti Olivetti.
Inoltre, un touch screen da 10,1”
regolabile, un’interfaccia di rete wireless
opzionale e un’elevata capacità di carta
li rendono sistemi adatti ad ogni esigenza
e tipologia di lavoro.

SISTEMI DIGITALI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI

WI FI

PICCOLO CENTRO STAMPA
MEMORIA BASE DA 3GB E DISCO FISSO DA 320GB
TOUCH SCREEN DISPLAY DA 10,1”
MOBILE PRINTING
MANUTENZIONE ORDINARIA RIDOTTA AL MINIMO
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
Opzionale: DUAL FAX, INTERNET FAX E FAX DI RETE

d-COPIA

6500MFplus /8000MFplus
VELOCITÀ E PERFORMANCE
Per portare a termine un lavoro di ottimo livello,
basta poco tempo.
Le d-Copia 6500MFplus e d-Copia 8000MFplus sono
dotate di un potente processore Dual Core da
1067MHz che le fa posizionare al top tra i prodotti
della linea. L’alimentatore standard di documenti ha una
velocità fino a 160 ipm in bianco e nero (100 ipm a
colori), grazie alla scansione del foglio su due lati in una
sola passata. La velocità di copia in bianco e nero su A4
è di fino a 80 ppm e l’uscita della prima stampa avviene
dopo 5,4 secondi.
TECNOLOGIA E ACCESSIBILITÀ
La tecnologia comunica nel modo migliore.
L’ampio touch screen da 10,1’’ rialzato
e orientabile di cui è dotata questa linea di prodotti,
garantisce la massima flessibilità di personalizzazione
a livello utente. L’utilizzo è reso ancora più facile anche
grazie alle funzioni di swipe, che rendono l’uso simile
a quello dei device mobili. L’accessibilità è garantita anche
grazie dall’interfaccia di rete wireless (opzionale)
e alla possibilità di stampare in mobilità
da smartphone e tablet.

Pannello operatore orientabile,
touch screen da 10,1”

Capacità carta cassetti fino a 7.650
fogli (7 cassetti + bypass)

EFFICIENZA E QUALITÀ
Garantire grandi carichi di lavoro e garantire qualità.
Le Olivetti d-Copia 6500MFplus e d-Copia 8000MFplus
sono progettate per gruppi di lavoro numerosi o per
piccoli centri stampa. Possono garantire un’elevata
produttività di pagine al mese senza problemi grazie
alla capacità carta massima di ben 7.650 fogli in formato
A4 (con accessori opzionali). Molto utile è anche la
piegatura in 3 di libretti in formato A4.

SOSTENIBILITÀ E AFFIDABILITÀ
Strumenti tecnologici per rispettare ambiente e riservatezza.Bassi consumi energetici e rispetto delle più recenti
normative, rendono le Olivetti d-Copia 6500MFplus e d-Copia 8000MFplus prodotti eco-friendly. Inoltre, durante la fase
di copiatura, un algoritmo analizza i documenti e intercetta quelli bianchi, riducendo gli sprechi di carta.
Oltre alla garanzia di bassi consumi, è importante anche la privacy degli utenti: infatti dopo aver inviato un lavoro,
potranno rilasciarlo grazie all’inserimento di un PIN nel pannello della stampante.
Schema di configurazione
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CARATTERISTICHE TECNICHE
GENERALI
Tipo tavolo/consolle
Tecnologia
Processore
Memoria
Velocità
Toni di grigio
Tempo di riscaldamento
Dati elettrici
Peso
Risoluzione

FAX SYSTEM (V) (OPZIONALE)
Consolle
Semiconduttore laser
QorIQ P1022(Dual Core) 1,067MHz
RAM 3 GB + HDD 320 GB
d-Copia 6500MFplus: 65/32 cpm A4/A3
d-Copia 8000MFplus: 80/40 cpm A4/A3
256 livelli
30 secondi (dall' accensione)
Tensione 220-240 V. 50Hz
Unità principale circa 155 kg
600 x 600 dpi

Risoluzione (max.)
Compatibilità
Metodi di compressione
Scala dei grigi
Velocità modem
Tempo di trasmissione
Funzione Dual Fax
Internet fax

Ultrafine
ITU-TS G.3
JBIG, MMR, MR, MH
256
33,6 kbps con Automatic Fall Back
3 sec (JBIG a 33,6 kbps)
Disponibile con l’adozione di 2 Fax System (V)
Disponibile con l’opzione Internet Fax Kit (A),
compatibile allo standard T.37

altre opzioni
stampante
Velocità di stampa

Risoluzione
Sistemi Operativi
Tempo di prima stampa
Emulazioni
Interfacce

d-Copia 6500MFplus 65/32 ppm A4/A3
(simplex & duplex)
d-Copia 8000MFplus 80/40 ppm A4/A3
(simplex & duplex)
600 x 600 dpi, ECO mode
Tutti i sistemi operativi Windows attuali,
Mac OS X Versione 10.4 o superiore, UNIX, LINUX
Circa 5,8 secondi d-Copia 6500MFplus
Circa 5,4 secondi d-Copia 8000MFplus
PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatibile),
PDF Direct Print, XPS Direct Print
High Speed USB 2.0
High Speed Host USB 2.0
Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Interfaccia PSTN (disponibile con l'opzione Fax System V)

Velocità di scansione simplex
Velocità di scansione duplex
Risoluzione
Formato di scansione max.
Formato immagini
Funzioni
Protocollo di rete
Tipo originale

Automatico a doppia lettura in singola passata,
Capacità 270 fogli max.
Grammatura carta: simplex 35÷220 g/m²;
duplex 50÷220 g/m²
100 ipm B/N, 70 ipm Colori (A4, 300dpi)
180 ipm B/N, 100 ipm Colori (A4, 300dpi)
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200dpi,200x100dpi,
200x400 dpi
A3
PDF alta compressione, PDF criptato, PDF /A,
PDF ricercabile, JPEG, TIFF, XPS
Scan to PC, Scan to E-mail, Scan to FTP, Scan to USB,
TWAIN scan, WSD Scan
TCP/IP
Testo, foto, testo + foto, ottimizzazione per OCR

Formato originale max.
Zoom
Capacità uscita carta
Copie multiple
Gestione carta

Scanner a piano fisso
Circa 5,2 secondi d-Copia 6500MFplus
Circa 4,7 secondi d-Copia 8000MFplus
A3
25%÷400%, incrementi da 1%
250 fogli max. (80 g/m²)
1÷999 copie
By-pass: 150 fogli (per fogli da 60 a 300g/m²)
2 cassetti: 500 fogli formato max. A3 (60÷256 g/m²)
2 cassetti: 1.500 fogli formato A4 (60÷256 g/m²)
Capacità carta massima (con accessori opzionali):
7.650 fogli A4

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di
variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

d-Copia 6500MFplus/8000MFplus sono distribuite da Olivetti S.p.A.
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Unità cassetti
(PF-740)

Unità cassetti
(PF-770)

Set Vassoi CopyTray (D)
Unità perforatore
(PH-7C)
Vassoio Multiplo
(MT-730)

Unità libretto
(BF-730)

Lettori di badge USB
per autenticazione

COPIAtrice
Metodo di scansione
Tempo di prima copia

Unità cassetti
(PF-730)

Unità di finitura
(DF-790)

SCANNER
Alimentatore documenti

Adattatore per unità
cassetti opzionali
(PF-780)

Supporto per lettore
di badge USB
Kit Data Security (E)
IB-50
IB-51
UG-33

Un cassetto da 500 fogli (80 g/m²)
Grammatura carta: 60÷256 g/m
Formato carta: A3÷A5R
Consente la connessione delle unità cassetti
opzionali PF-730 o PF-740
Due cassetti da 500 fogli (80 g/m²)
Grammatura carta: 60÷256 g/m²
Formato carta: A3÷A5R
Impiego in connessione a PF-780
e in alternativa a PF-740
Due cassetti da 1.500 fogli (80 g/m²)
Grammatura carta: 60÷256 g/m²
Formato carta: A4
Impiego in connessione a PF-780
e in alternativa a PF-730
Cassetto laterale destro da 3.000 fogli (80 g/m²)
Grammatura carta: 60÷300 g/m²
Formato carta: A4
Impiego in alternativa a PF-780
Unità di finitura da 4.000 fogli A4
o 1.500 fogli A3
Tre vassoi di uscita
Graffatura fino a 65 fogli A4
o fino a 30 fogli A3
Set di 2 vassoi da utilizzare in alternativa
all’unità di finitura DF-790
Unità perforatore per finitore DF-790
Formato carta A3÷A5R
Grammatura carta 45÷300g/m²
Vassoio multiplo per finitore DF-790
Numero di vassoi: 7
Formato carta: A3÷A5R
Capacità carta per vassoi: 100 fogli A4,
o 50 fogli A3
Grammatura carta 60÷163 g/m²
Unità libretto per finitore DF-790
Piegatura a sella con pinzatura per formati
A3 ÷ A4R fino a 16 fogli (64 pagine)
Piegatura a 3, piegatura multipla a 3
fino a 5 fogli A4
HID prox
MIFARE
LEGIC
MULTI ISO
MULTI 125
iClass
Indytag
Ogni lettore di badge include il kit
di attivazione della funzione
Supporto per lettore di badge da installare
sul multifunzione
Kit di sicurezza per la cifratura dei dati
memorizzati su hard disk, nonché per
la sovrascrittura dei dati non più utilizzati
Scheda Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
Interfaccia di rete Wireless
Supporto ThinPrint

