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La nuova bizhub C550 e’ l'essenza della filosofia Konica Minolta per innovazione ed evoluzione. Vi presen-
tiamo il rivoluzionario design InfoLine di bizhub C550, che trasforma un semplice multifunzione in uno stru-
mento per ufficio, elegante e tecnologicamente avanzato, senza pari.
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Workflow operativo

 Bizhub C550 si integra agevolmente in qualsiasi 
struttura IT. La sua tecnologia di comunicazione e 
la Open Platform, unica nel suo genere, consen-
tono di gestire direttamente il flusso di informa-
zioni negli uffici, oltre a garantire la flessibilità e la 
velocità che serve nei centri ad alte produzioni.

 L'innovativa tecnologia di fissaggio ad induzione 
consente una maggiore flessibilità nell'uso dei sup-
porti e garantisce un'efficienza senza paragoni.

 Il nuovo toner a polimeri Simitri HD® gioca un ruolo 
determinante nella qualità di stampa di bizhub C550.

 L'uso di bizhub C550 è semplice e immediato 
grazie al concetto universale di design di Konica 
Minolta. Il suo ampio display a colori interattivo 
può essere orientato e ruotato per ottenere una 
visibilità eccellente da qualsiasi angolazione. La 
combinazione di un design compatto e di mini-
mo ingombro, unito ad una struttura metallica 
robusta e resistente, fanno di bizhub C550 un 
dispositivo estremamente durevole e produttivo. 

  Con bizhub C550 la forma esprime la funziona-
lità. Il suo nuovo design e le sue caratteristiche 
assolutamente innovative cambieranno radi-
calmente il modo di lavorare.
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   L’essenza del design.

   L’essenza dell’innovazione.



Tecnologia di fissaggio ad induzione

Questa tecnologia costituisce una vera innovazione di 
bizhub C550. 
Un tempo di riscaldamento di soli 85 secondi, che 
consente di ridurre i consumi energetici e di pro-
durre la prima copia in un tempo di 6,5 secondi. 
La tecnologia ad induzione inoltre garantisce un fissag-
gio a bassa temperatura.
Il risultato è una straordinaria flessibilità con una vasta 
gamma di supporti.

Toner a polimeri Simitri HD® 

Grazie alle sue particelle estremamente piccole ed 
uniformi, il toner proprietario Konica Minolta Simitri 
HD® consente di ottenere una qualità di stampa 
eccezionale. Testi e linee dalla nitidezza incompara-
bile, una consistenza cromatica senza pari - questo 
è il binomio perfetto per stampe professionali quali 
mailing e volantini, lettere commerciali e produzio-
ni interne di presentazioni marketing e di prodotto.

Configurazioni

Il controller EmperonTM 

Anche il controller di stampa EmperonTM è una tec-
nologia Konica Minolta. Esso consente una com-
pleta integrazione di bizhub C550 praticamente 
in qualsiasi ambiente di rete. EmperonTM supporta  
i sistemi operativi Windows, Mac, UNIX e Citrix.
Inoltre, supporta i formati XPS e WSD di Windows Vista. 

Il controller EmperonTM ha una CPU ultra-veloce 
da 64 BIT a 867 MHz. Le interfacce utente PCL 
e PS sono praticamente identiche, così da favori-
re l'utilizzo sia per chi fa uso regolarmente di 
entrambe, sia per chi ne fa un utilizzo sporadico.

Creata per essere innovativa

bizhub C550 è davvero diversa! Non solo per il suo aspetto esterno, così elegante e di classe. 
bizhub C550 racchiude in sè anche una vasta gamma di innovazioni tecnologiche, che incre-
mentano e migliorano considerevolmente le sue prestazioni.

Corpo macchina Corpo macchina + 

Finisher pinzatore

Corpo macchina + 

Finisher pinzatore + 

Vassoio alta capacita’ 

Corpo macchina + 

Finisher opuscoli + 

Vassoio alta capacita’ 

Corpo macchina + 

Finisher opuscoli 



Facile da usare

Grazie a bizhub C550 tutti i lavori d'ufficio saranno eseguiti 
in tempi brevi, lasciando più tempo agli utilizzatori di dedi-
carsi ad impegni di maggior importanza. L'interazione con 
bizhub C550 è straordinariamente intuitiva, non solo grazie 
alla struttura a icone del pannello comandi, ma anche per-
chè vengono visualizzati gli aiuti per ogni funzione richiesta 
così da evitare la consultazione del manuale operatore. 
Questo è risparmio di tempo!
 Operazioni intuitive mediante il display LCD a colori 
interattivo.

 Anteprima documenti con miniature a colori dei docu-
menti scansiti o copiati nei box.

 Veloce memorizzazione e richiamo di programmi lavoro 
ricorrenti. 

 Condivisione dei  settaggi per i vari lavori. 
 

Gli utenti di uffici e reparti dove regna un'attività particolarmente frenetica scopriranno che lavorare con bizhub 
C550 è semplice e pratico. Il suo design ergonomico e la sua operatività logica rendono tutte le funzioni, anche 
quelle più avanzate, estremente semplici da effettuare. Inoltre le funzioni di fax, scansione, box, stampa e copia, 
garantiscono efficienza e rapidità d'esecuzione.

Creata per essere 

  facile da usare

Funzione Box: unica nel suo genere

I Box utente di bizhub C550 consentono di facilitare 
la memorizzazione, l'archiviazione e la condivisione 
di informazioni scansite, stampate, copiate e ge-
stite via fax o e-mail. Ciò consente di incrementare il 
flusso di informazioni tra i vari reparti o tra gli utenti 
di una stessa divisione.
 Fino a 1000 box utente con diritti di accesso.
 Le box utente possono essere pubbliche, private o 
di gruppo.

 Grazie al software a corredo PageScope Web 
Connection, possibilità di accesso via web.
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Opzioni di finitura

Stampa e finitura estremamente 

versatili

Le funzionalità di stampa avanzate di bizhub C550 
si focalizzano sulla produzione totalmente automati-
ca di documenti professionali, siano essi a colori o 
in bianco&nero. Particolari funzioni in fase di stampa 
aumentano la creatività nell'utilizzo e la flessibilità; una 
vasta gamma di opzioni di finitura contribuiscono inoltre 
ad incrementare la versatilità di stampa di bizhub C550.
 La funzione di rilevamento automatico riduce l'utilizzo 
del toner colorato.

 Produzione continua in bianco&nero anche dopo 
l'esaurimento degli altri tre toner a colori.

 Produttività al 100% anche in fase duplex.
 Creatività in fase di stampa con l'utilizzo di funzioni 
quali sovrapposizione, mixplex, mixmedia, capitoli e 
modo poster, per consentire la produzione interna di 
brochure e mailing.

 Produzione diretta di opuscoli piegati e pinzati al cen-
tro.

 Funzioni di finitura che comprendono pinzatura, buca-
tura, piegatura a lettera, copertine, perfette per la 
realizzazione di manuali, relazioni e documenti di alto 
volume.

Scanner di rete, flessibile e integrato

Lo scanner fa ormai parte del sistema di comunica-
zione all'interno di un'azienda. 
Grazie all'alimentatore documenti integrato di bizhub 
C550, la funzionalità di scansione diventa una delle carat-
teristiche principali per la condivisione dei documenti in 
rete. Grazie alla funzione multi-pagina con conversione 
automatica in PDF Ultra-compatto, esclusiva di Konica 
Minolta, la distribuzione dei documenti sia colore che 
bianco/nero diventa estremamente veloce e pratica. 
 Scan-to-eMail, FTP, SMB e Box.
 Vari formati di scansione come PDF multi-pagina, 
JPG e TIFF.

 Formato PDF ultra-compatto per una distribuzione 
documentale molto veloce, anche per file molto pesanti.  

Funzione Fax semplice e intuitiva

Bizhub C550 va ben oltre il tradizionale invio fax!
Una gamma di funzioni digitali del tutto innovative 
ma estremamente semplici da applicare facilitano le 
tradizionali procedure di transazione fax e consentono 
di ridurre le spese telefoniche. 

 Fax e memorizzazione digitale, incluse le funzioni di        
  reinvio via eMail, salvataggio nel box e su PC.
 Invio e ricezione dati come allegati eMail via Internet 
fax.

 Invio di fax a colori tramite IP Fax da e a tutte le peri-
feriche bizhub in Intranet.
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Creata per essere gestita a distanza
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 Notifica eMail automatica per segnalare le con-
dizioni del dispositivo, migliorando così i tempi di 
risposta su tutte le apparecchiature monitorate.

 PageScope Data Administrator è sinonimo di 
gestione account e dati a 360°. Rende più semplice 
l'integrazione di una nuova apparecchiatura nei 
flussi di lavoro esistenti semplificando ad esempio 
la programmazione degli indirizzi di posta elettro-
nica. L'autenticazione e i dati di account possono 
essere programmati singolarmente per ogni utente, 
comprendendo la limitazione dei diritti di accesso 
a specifiche funzioni, come ad esempio la stampa 
a colori. Con Data Administrator è anche possibile 
controllare e limitare i volumi di stampa.

Un design futuristico e capacità operative tecnologicamente avanzate: ecco come bizhub C550 riesce a rendere 
facilissimo il lavoro di chiunque! Grazie alla suite di software standard PageScope a corredo, l'amministratore può 
trasformare bizhub C550 in un centro nevralgico dal quale accedere per gestire e controllare tutte le funzioni.

PageScope per una efficiente gestione 

in rete

PageScope Suite rende disponibile all'amministratore di rete 
una serie impressionante di caratteristiche che lo aiutano ad 
automatizzare le procedure di set-up e di integrazione dei dispo-
sitivi in rete e consente un continuo monitoraggio degli stessi.

 PageScope Suite è particolarmente adatto per piccole 
aziende, mentre PageScope Enterprise Suite consente di 
gestire gli account a livello centralizzato nelle aziende di 
grandi dimensioni.

 PageScope Netcare soddisfa le richieste degli ammini-
stratori in termini di accesso rapido ai dispositivi e sem-
plice monitoraggio degli stessi.

 



Security Kit

Oltre all'accesso tramite autenticazione, bizhub C550 
offre un range completo di opzioni Sicurezza certifica-
te secondo norma ISO 15408 EAL3. 

 La criptazione PDF previene l'alterazione di docu-
menti. Con la criptazione SSL i dati confidenziali non 
possono essere intercettati durante le trasmissioni. La 
criptazione dei dati è anche disponibile per la memo-
rizzazione degli stessi su Hard Disk interno. Con la 
funzione di stampa sicura, la stampa è processata 
solo quando l'utente ha immesso direttamente la sua 
password su bizhub C550. In questo modo nessuno 
potrà vedere o accedere a documenti confidenziali.

 Una vera e propria innovazione in bizhub C550 è 
l'opzione di autenticazione biometrica. Le vene del 
dito vengono rilevate dal sistema di scansione e 
diventano la password utente, unica e irripetibile. 
In questo modo non solo sarà impossibile da fal-
sificare ma non necessita neppure di essere ricor-
data da parte di chi deve accedere alla macchina!

Sistema di diagnosi remota CS 

Remote Care 

Grazie alla sua concezione pro-attiva e flessibile, 
CS Remote Care tiene costantemente sotto control-
lo i dispositivi ad esso collegati. Esso rileva even-
tuali malfunzioni, mancanze toner e tutti i dati più 
importanti relativi alle apparecchiature, che vengono 
automaticamente trasmessi al centro di assistenza. 
In questo modo la velocità d'intervento è assicurata!

Print Status Notifier

Messaggi pop-up sullo schermo del pc 
informano gli operatori sullo stato del 
dispositivo e sullo stato dei loro lavori. 
In questo modo avranno un notevole ri-
sparmio di tempo perchè non dovranno 
continuamente recarsi presso la stam-
pante per capire lo stato del loro lavoro.



Tutte le specifiche relative alla capacita carta si riferiscono al formato A4 con peso di 80 gr/m2.

Tutte le specifiche relative alla velocita di scansione, copiatura, e stampa si riferiscono al formato A4, multipagina e modo fronte.

Alcune immagini contengono accessori che sono opzionali.

Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive d’errori.

Le specifiche sono soggette a variazioni senza obbligo di  preavviso.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono trademarks, o trademarks registrati, da Microsoft Corporation negli  United States e/o in altri Paesi.

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

Stampato in Italia.

 Il vostro Partner Konica Minolta:

Konica Minolta 

Business Solutions Italia S.p.A.

Via G. Gentile, 7
Milano - Italia
Tel.: +39 02 390111
Fax: +39 02 39011219 
www.konicaminolta.it

Specifiche tecniche

Specifiche copiatrice

Tecnologia
Laser 

Tandem, indiretta

Toner 
Toner a polimeri Simitri® HD 

Velocita’ copia/stampa A4
Colore fino a 45 ppm

Monocromia fino a 55 ppm

Velocita’ copia/stampa A3
Colore fino a 23 ppm

Monocromia fino a 28 ppm

Tempo prima copia/stampa
Colore 6.5 sec. (A4)

Monocromia 4.3 sec. (A4)

Riscaldamento
Approx. 85 sec.

Risoluzione copia
600 x 600 dpi

Gradazioni
256 gradazioni

Multi-copia
1–9.999

modo interruzione

Formato originale
A5–A3

Ingrandimento
25–400% in passi 0.1% 

Autozoom

Funzioni in copia

Inserimento capitolo, copertina e pagina

copia di prova, regolazione test stampa,

funzioni creative, richiamo lavoro,

memoria lavoro, modo poster, 

sovrapposizione, timbro, protezione copia

Specifiche stampante

Risoluzione in stampa
1.800 x 600 dpi

CPU Controller
PowerPC MC7448 @ 867 MHz

64 BIT

Linguaggio
PCL 6c (PCL 5c + XL3.0)

PostScript 3, XPS, WSD.

Sistemi operativi
Windows 2000/XP/XP64

Windows VISTA 32/64

Macintosh 9.x/10.x
Server/2000/2003/2003 x64

Unix/Linux/Citrix

Funzioni in stampa

Stampa diretta di PCL, PS; TIFF, PDF

Mixmedia e  mixplex

Easy Set"

Sovrapposizione, Filigrana, Protection Copy

Specifiche Scanner

Velocita’ scansione
Colore fino a  70 opm

Monocromia fino a 70 opm 
Risoluzione in scansione
Max.: 600 x 600 dpi

Tipi di scansione
Network TWAIN scan

Scan-to-eMail

Scan-to-FTP

Scan-to-SMB

Scan-to-Box

Formati File
JPEG, TIFF, PDF, Compact PDF, PDF Criptato.

Destinazioni in scansione
2.100 (singolo + gruppo), supporto  LDAP

Funzioni di scansione
Annotazione (testo/ora/data) per PDF

Fino a 400 programmi di lavoro

Specifiche di Fax (opzionali) 
Fax standard
Super G3

Trasmissione Fax
Analogico, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax

Risouzione Fax 
Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fine)

Compressione Fax
MH, MR, MMH, JBIG

Fax modem
Fino a 33.6 Kbps

Memoria di back-up Fax
128 MB

Destinazioni Fax 
2.100 (singolo + gruppo)

Funzioni Fax
Polling, spostamento ora, PC-Fax

Ricezione in box

Ricezione via eMail, FTP, SMB

Specifiche di sistema

Memoria sistema
1.024 MB

Hard disk

60 GB

Interfaccia
10-Base-T/100-Base-T/

1.000-Base-T Ethernet

USB 2.0

Alimentatore automatico docu-
menti
Fino a 100 originali

Formato carta
A6–A3+

personalizzabile

Peso carta
64–300 g/m2

Capacita’ carta input
Standard: 3.650 fogli

Max.: 6.650 fogli

Capacita’ carta output
Max.: 3.100 fogli

Duplex automatico
A5–A3+

64–256 g/m2

Finishing (opzionale)
Offset, gruppo, sort, pinzatura, bucatura, 

piega al centro, piega a lettera, libretto

Dimensioni (L x P x H, mm)
650 x 777 x 1.150

Peso
Approx. 190kg

Funzioni avanzate
Sicurezza

ISO 15408 EAL3 (in fase di certificazione)

Accounting
Fino a 1.000 account

Supporto Active Directory

   (user name + password)

Definizione accessi utente

Autenticazione Biometrica (rilevazione 

impronta venosa del dito)

Software
PageScope NetCare, PageScope Data Admi-

nistrator, PageScope Box Operator, PageSco-

pe Workware (Trial), Direct Print Utility, Print 

Status Notifier, Driver Packaging Utility
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