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Multifunzioni monocromatici A4 dalle prestazioni incredibili, con scanner a colori di serie, fax e formato carta 
A3 opzionale, bizhub 36 e bizhub 42 completano il mercato dei dispositivi A4. Possono essere utilizzati sia come 
dispositivi principali per piccole imprese sia come dispositivi satellite per gruppi di lavoro di medie dimensioni. 

Opzioni di workflow

■■ Producendo 36 e 42 pagine al minuto, bizhub 36/42 
gestiscono sia le singole stampe come per esempio 
fatture, bolle di consegna, email e tutta la comuni-
cazione aziendale quotidiana, sia ampi volumi di 
stampa in bianco/nero. Producono scansioni a 
colori di serie e possono essere opzionalmente 
accessoriate con il fax. 

■■ Entrambi i multifunzione dispongono di una note-
vole capacità carta standard di 1.150 fogli che può 
essere incrementata fino a 2.150 fogli, riducendo al 
minimo le interruzioni per il rifornimento della carta. 
Diverse tipologie di carta possono essere facilmen-
te disposte nei 4 vassoi, ad esempio la carta inte-
stata dell’azienda per la fatturazione, la carta rici-
clata per le stampe interne e la carta colorata per i 
documenti speciali. I fogli in formato A3 possono 
essere opzionalmente elaborati tramite bypass, 
migliorando ulteriormente la flessibilità per tutti 

quegli uffici che raramente hanno bisogno di stam-
pare in A3. 

■■ Equipaggiati di serie della funzione fronte/retro e 
dell’ADF fronte/retro, bizhub 36/42 facilitano la pro-
duzione di copie in duplex contribuendo alla salva-
guardia dell’ambiente e riducendo lo spreco di carta. 
Il display colorato semplifica le operazioni e l’opzio-
nale finisher integrato per la pinzatura ad angolo e a 
due punti ne migliora ulteriormente la facilità d’uso. Il 
loro alto livello di sicurezza standard garantisce una 
comunicazione priva di pericoli della rete e rende 
impossibile gli accessi non autorizzati ai dati del 
disco rigido. 

■■ L’acquisizione e la distribuzione dei documenti è 
estremamente semplice grazie alla versatile funzio-
nalità di scansione a colori che include scan-to-
email, USB, HDD, FTP e SMB. 

Prestazioni senza rivali  
    per il mercato A4
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Perfetta contabilizzazione dei flussi di 

lavoro 

■■ L’allocazione centrale e la gestione dei diritti dei singoli 
utenti è un’operazione semplice e diretta tramite la fun-
zionalità di autenticazione. Il monitoraggio in tempo reale 
dei limiti dei volumi di stampa per gli utenti accelera le 
attività di amministrazione e migliora la trasparenza dei 
costi. Inoltre, gli utenti possono beneficiare anche di un 
accesso facile e veloce a bizhub 36 e bizhub 42 tramite 
IC card. 
■■ L’opzione follow-me supporta la stampa confiden-
ziale, richiedendo il log in dell’utente direttamente al 
dispositivo prima che il lavoro di stampa esca. Questo 
consente di evitare lo spreco di carta, riduce efficace-
mente i volumi di stampa e nello stesso tempo facilita 
l’ottimizzazione del parco macchine installato.

Integrazione IT a 360° 

■■ Il driver universale di Konica Minolta (Universal Printer 
Driver= UPD) è disponibile per tutti i dispositivi di stam-
pa con controller Emperon. Eliminando il bisogno di 
installare un driver per ogni singola macchina, l’UPD 
accelera i flussi di lavoro, aumentando la produttività e 
riducendo notevolmente i costi amministrativi. 
■■ La stampa da SAP è supportata in modo completo, 
assicurando la disponibilità di tutte le funzioni del siste-
ma, compresa la selezione del vassoio carta, la stampa 
in fronte-retro e la pinzatura.
■■ Inoltre, per iPhone, iPad e iPod touch, esiste PageScope 
Mobile App scaricabile gratuitamente dal sito Apple. 
Offrendo un nuovo livello di mobilità, garantisce la pos-
sibilità agli utenti di stampare su bizhub 36 e bizhub 42 
ovunque essi si trovino. E’ anche possibile inviare scan-
sioni dai multifunzioni ai dispositivi mobili. 
■■ In ultimo, utilizzando il software Bens G3, è possibile 
stampare in modo semplice e diretto i codici a barre su 
bizhub 36/42. 

Gestione dei dispositivi affidabile

■■ PageScope Data Administrator non solo assicura 
una rapida ed efficiente integrazione di bizhub 36/42 
nei flussi di lavoro esistenti ma, grazie a questa 
applicazione, anche l’amministrazione dei dispositivi 
bizhub è semplice e veloce, inclusa la programma-
zione semplificata degli indirizzi di posta elettronica 
e l’autenticazione degli utenti così come dei dettagli 
di autenticazione.
■■ CS Remote Care, applicazione di monitoraggio 
remoto di Konica Minolta, garantisce lo scambio 
interattivo di dati tra i sistemi bizhub dell’azienda e 
il service di Konica Minolta – riducendo al minimo le 
interruzioni dei dispositivi e massimizzando la dispo-
nibilità del sistema.

Performance eco sostenibili

■■ bizhub 36/42 offrono una serie di importanti stru-
menti che contribuiscono a minimizzare il consumo 
di energia e di risorse, e quindi a proteggere l’am-
biente. Fra questi troviamo la funzionalità fronte/retro 
e l’ADF fronte/retro di serie per il risparmio di carta, 
così come il toner Simitri HD con biomasse che, 
richiedendo una temperatura di fissaggio inferiore, 
consente di ridurre i consumi energetici. Inoltre, 
bizhub 36 e bizhub 42 sono certificati Energy Star e 
Blue Angel. 

Configurazioni
Caratteristiche Benefici

Scanner a colori Digitalizzazione e archivio 
elettronico a colori

Contabilizzazione 
flussi di lavoro

Controllo costi efficiente 
e centralizzato con sforzi 
amministrativi minimi

Driver di stampa 
universale

Meno sforzi amministrativi e 
miglior facilità d’uso

CS Remote Care Assicura la massima disponi-
bilità del multifunzione con 
riordino automatico dei mate-
riali di consumo e avanzati 
messaggi d’avvertimento al 
sistema
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Il tuo Partner Konica Minolta:

■ Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura 80g/m2.

■■Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa si riferiscono a fogli A4 standard, scansiti, copiati o stampati in verticale in multipagina e modalità simplex.
■■ La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono da sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla configurazione di rete e di 

sistema. 

■■ L’aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende da condizioni operative specifiche come la copertura pagina per formati pagina particolari (5% di copertura A4).  
 La durata effettiva dei consumabili dipenderà dall’utilizzo e da altre variabili di stampa come la copertura pagina, il formato pagina, i tipi di supporto, la stampa continua 

o a intermittenza, la temperatura dell’ambiente e l’umidità. 

■■Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.

■■Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.

■■ Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.

■■ Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati da Microsoft Corporation in USA e/o in altri paesi.

■■Tutti gli altri marchi e i nomi di prodotto possono essere registrati dai rispettivi proprietari.

Specifiche Copiatrice 
Processo di copiatura 
Elettrostatico copia laser; Tandem; indiretto
Toner 
Simitri HD - toner a polimeri
Velocità copia/stampa A4 
Fino a 36 pagine al minuto (bizhub 36) 
Fino a 42 pagine al minuto (bizhub 42)
Velocità stampa A3 (opzionale) 
Fino a 20 pagine al minuto
Velocità duplex A4 
Fino a 36 pagine al minuto (bizhub 36) 
Fino a 42 pagine al minuto (bizhub 42)
Tempo 1° copia 
7,9 sec.
Tempo di riscaldamento 
Ca. 45 sec.
Risoluzione copia
600 x 600 dpi  
4.800 x 600 dpi (Enhanced)
Gradazioni 
256 gradazioni
Multi-copia 
1–999
Formato originale 
Max. A4
Ingrandimento 
25–400%
Funzioni copia 
Duplex; 2in1; 4in1; prova di copia;  
ID Copia 

Specifiche Stampante 
Risoluzione stampa 
600 x 600 dpi, 
4.800 x 600 dpi (Enhanced)
Tempo 1° stampa 
7,9 sec.
Controller CPU 
800 MHz
Linguaggio descrizione pagina 
PostScript 3 (3016); PCL 6 (XL 3.0); 
PCL 5e/c; XPS (versione 1.0);  
Stampa diretta PDF (versione 1.7);  
Stampa diretta JPEG/TIFF
Sistemi operativi 
Windows  
XP (32/64); Vista (32/64); 7 (32/64) 
Windows Server  
2003 (32/64); 2008 (32/64) 
Macintosh OSX  
10.2.8; 10.3.9; 10.4; 10.5; 10.6 
Linux Redhat, SUSE 
Netware 4, 5, 6 
Citrix

Font 
80 x PCL Latin;  
137 x PostScript 3 Emulation Latin
Funzioni stampa 
Stampa diretta PDF (versione 1.7);  
JPEG; TIFF; XPS; sovrapposizione; filigrana; 
n-up; poster; ordine pagine libretto; fasci-
colazione

Specifiche Scanner
Velocità in scansione 
Fino a 30 opm colore e bianco&nero
Risoluzione in scansione 
600 x 1,200 dpi
Modalità di scansione 
Network TWAIN scan; WIA scan;  
Scan-to-Email; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; 
Scan-to-HDD; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; 
WSD scan
Formati file 
JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto;  
PDF criptato; XPS
Destinazioni di scansione 
Fino a 2.000 (singole); fino a 100 (gruppi); 
supporto LDAP
Funzioni in scansione 
Fino a 400 programmi lavoro

Specifiche Fax (opzionale)
Fax standard 
Super G3
Trasmissione Fax 
Analogico; PC-Fax; i-Fax
Risoluzione Fax 
Max 400 x 400 dpi (Super Fine)
Compressione Fax 
MH, MR, MMR, JBIG
Modem Fax 
Fino a 33.6 Kbps
Destinazioni Fax 
Fino a 2.000 (singole); fino a 100 (gruppi)
Funzioni Fax 
Time shift; inoltro fax;  
fino a 400 programmi job

Specifiche di sistema 
Memoria sistema 
1.5 GB
Sistema hard disc 
320 GB
Interfaccia 
10/100/1,000 Base-T Ethernet; USB 2.0
Protocolli di rete 
TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; Apple talk 
(Ether Talk); IPP1.1; SNMP; HTTP; HTTPS
Tipi di frame 
Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; 
Ethernet SNAP 

Alimentatore automatico documenti 
Fino a 50 originali; A5–A4; 50–128 gsm
Formato carta stampabile 
A6–A4; A3 opzionale; formato carta per-
sonalizzabile
Peso carta stampabile 
60–210 g/m2

Capacità carta in entrata 
Standard: 1.150 fogli; Max.: 2.150 fogli
Vassoio 1 
500 fogli
Vassoio 2 
500 fogli
Vassoio 3 + 4 (opzionali) 
2x 500 fogli
Bypass 
150 fogli
Duplex 
A4–A5; 60–90 g/m2

Modalità finitura (opzionali) 
Pinzatura angolare; 2 punti laterali
Capacità carta in uscita 
250 fogli (300 fogli con finisher opzionale)
Volume copia/stampa (mensile) 
bizhub 36:  
6.000 pagine media; 80.000 pagine max.  
bizhub 42:  
7.000 pagine media; 200.000 pagine max. 
Durata toner 
bizhub 36: fino a 20.000 pagine 
bizhub 42: fino a 24.000 pagine
Durata developer/tamburo 
bizhub 36: fino a 110.000 pagine 
bizhub 42: fino a 120.000 pagine
Consumo elettrico 
220-240 V / 50/60Hz, meno di 1,5 KW
Dimensioni di sitema (L x P x H, mm) 
558 x 632 x 807  

Caratteristiche di sistema
Sicurezza 
Filtro IP e blocco porte; SSL2;  
SSL3 e TLS 1.0 comunicazione di rete; 
Supporto IPsec; Supporto IEEE 802.1x;  
Autenticazione utente; Stampa sicura; 
Sovrascrittura Hard disc (8 tipi standard); 
Criptazine dati Hard disc (AES 128); 
Protezione copia (solo stampa)
Accounting 
Fino a 1.000 utenti account 
Active Directory; NTLM V.1; NTLM V.2; 
NDS; Supporto LDAP; Definizione accessi 
Funzionalità utenti 
Autenticazione tramite IC-Card
Software 
PageScope Net Care Device Manager 
PageScope Data Administrator 
PageScope Direct Print 
Print Status Notifier

Specifiche Tecniche


