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I CE - Centri Esclusivi sono i concessionari monobrand 
di Konica Minolta: sono le strutture più qualificate e pro-
fessionali, seguite costantemente da un team di speciali-
sti tecnico-commerciali della casa madre, che li supporta 
per ogni esigenza di business. I CE sono infatti monitorati 
e affiancati direttamente da Konica Minolta a garanzia di 
organizzazione, professionalità e standard certificati.
Per appartenere alla selezionata rete dei Centri Esclusivi 
Konica Minolta è necessario aderire a uno specifico e rigo-
roso programma di formazione e certificazione. I CE, infatti, 
hanno scelto di arricchire e aggiornare le proprie com-
petenze tecniche e commerciali per offrire agli utenti 
finali servizi e prodotti di eccellenza, investendo impor-
tanti risorse destinate a sviluppare un’organizzazione di pri-
missimo livello, dotata di strumenti e specialisti in grado di 

rispondere ad ogni esigenza del cliente.
Sistemi multifunzione in grado di combinare tecnologie 
all'avanguardia con estetica e funzionalità, progettati per 
essere al centro dei flussi documentali e per unire la forma 
con la sostanza.

I nostri prodotti si dividono in due macrocategorie: colore 
o bianco e nero.
Le funzioni di base che troviamo nelle multifunzione sono:
• la copia di documenti;
• la stampa di file;
• la scansione.
A queste si aggiunge la modalità di invio e ricezione di 
fax, che spesso è un optional destinato ad alcuni partico-
lari modelli.

Impianti telefonici intercomunicanti
Cablaggi strutturati

Server e reti aziendali
Reti Wireless

Videosorveglianza
Personal Computer

di marca e assemblati
Notebook Tablet e Palmari

Stampanti e Fax
Videoproiettori

Copiatori digitali
Misuratori fiscali

Arredamenti d’ufficio
Assistenza tecnica qualificata



Noleggio all-in
FOTOCOPIATRICI E COSTO COPIA TUTTO INCLUSO

DISPONIAMO A CATALOGO CONSUMABILI ORIGINALI DI TUTTE LE PRINCIPALI MARCHE DI STAMPANTI

Con la formula definita “noleggio all-in” potrete integrare i vantaggi del noleggio di copiatrici o di mul-
tifunzione con quelli del “costo copia tutto incluso”, così facendo programmerete con precisione sia le 
spese per la disponibilità delle copiatrici che quelle relative alla gestione delle stesse, dall’assistenza 
ai materiali di consumo; È ESCLUSA SOLO LA CARTA.

Tutto ciò a fronte di una rata costante nel tempo che gioverà sulla gestione delle spese e favorirà il 
compensarsi dei picchi di lavoro con quelli di bassa produttività.
In altre parole, sommando al noleggio il Canone mensile assistenza tutto incluso potrete avere:

• Disponibilità delle apparecchiature (copiatrici, multifunzione, ecc.)
•  Disponibilità del software
•  Servizio di manutenzione e assistenza
•  Approvvigionamento continuo dei materiali di consumo
•  Supporto specialistico adeguato
•  Tasse deducibili fino al 100%

Al termine del contratto di noleggio sarà possibile rinnovare le fotocopiatrici sostituendole con quelle 
di ultima generazione. Ora non resta che individuare le Vostre esigenze di stampa annuali per scegliere 
la soluzione più adeguata e corrispondere il relativo canone.

Sono previste 12 o 4 fatture annuali (in base al periodo di fatturazione se mensile o trimestrale) più un 
eventuale conguaglio delle eventuali copie eccedenti.



FOTOCOPIATRICI PROFESSIONALI - I-OPTION

Il Marketplace è un piattaforma proprietaria Konica Minolta.
Mette a disposizione applicazioni per semplificare e automatizzare l‘utilizzo dei dispositivi Konica Minolta 
nel lavoro quotidiano.
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 Estendere le funzionalità del dispositivo

 Semplificare l’installazione delle Apps

 Abilitare l’integrazione verso sistemi di terze parti (Cloud o Locali)

 Aggiungere valore alla proposta commerciale

A COSA SERVE

A COSA SERVE
• Estendere le funzionalità del dispositivo
• Semplificare l’installazione delle Apps
• Abilitare l’integrazione verso sistemi di terze parti (Cloud o Locali)

Il Marketplace è già preinstallato 
a bordo dei dispositivi i-Series
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PREINSTALLATO SUI DISPOSITIVI

 Il Marketplace è già preinstallato a 
bordo dei dispositivi i-Series

 Per i dispositivi delle generazioni 
appena precedenti, sarà 
disponibile automaticamente 
tramite aggiornamento firmware 
(rilascio previsto entro Estate 2019)

 Per i dispositivi delle generazioni
ancora precedenti (es. C554e), sarà
necessaria l’installazione manuale

ELENCO APPLICAZIONI
Il Martketplace contiene le seguenti applicazioni:
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UTILITÀ

Con l’app Annuncio puoi impostare un messaggio aziendale o un 
annuncio come screensaver del display della MFP non in uso

Con l’app Meteo, è possibile accedere alle condizioni 
meteorologiche correnti di qualsiasi località selezionata

Con l’app Modelli puoi stampare dei modelli cartacei 
prestampati che ti supportano durante il lavoro quotidiano
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Utilità
Con l’app Annuncio puoi impostare un messaggio aziendale o un an-
nuncio come screensaver del display della MFP non in uso.

Con l’app Meteo, è possibile accedere alle condizioni meteorologiche 
correnti di qualsiasi località selezionata.

Con l’app Modelli puoi stampare dei modelli cartacei prestampati che ti 
supportano durante il lavoro quotidiano.

Ambiente Google
Con l’app Gmail è possibile sfogliare, cercare, visualizzare in anteprima 
e stampare e-mail ed allegati e-mail.

Con l’app Google Drive puoi sfogliare, cercare, visualizzare in antepri-
ma e stampare documenti da Google Drive, oppure eseguire la scansio-
ne e caricare i tuoi documenti.

Google CloudPrint offre un modo semplice per registrare la tua stampante 
multifunzione con Google CloudPrint senza dover utilizzare il PC o Chrome.
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AMBIENTE GOOGLE

Con l’app Gmail è possibile sfogliare, cercare, visualizzare in 
anteprima e stampare e-mail ed allegati e-mail
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anteprima e stampare documenti da Google Drive, oppure 
eseguire la scansione e caricare i tuoi documenti
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Altri sistemi Cloud
Con l’app Dropbox puoi accedere rapidamente ai tuoi file in Dropbox, 
stampare e scansionare direttamente da Multifunzione.

Con l’app Box puoi sfogliare le cartelle, visualizzare l’anteprima, stam-
pare i file, scansionare i documenti nel CloudBox.com.

Con l’app Evernote puoi visualizzare i tuoi appunti e note, stampare 
note e caricarne di nuove in specifici dispositivi.

Ambiente Microsoft
L’app Sharepoint consente di caricare dati e archiviare i file in un sito 
SharePoint e di esplorare, stampare e modificare i documenti.

L’app OneDrive dà agli utenti la possibilità di scansionare e stampare 
file da OneDrive, nonché eseguire operazioni di base su file e cartelle.

Le app Sharepoint Online e OneDrive for Business permettono il col-
legamento a due piattaforme molto utilizzate in ambiente Office365. 
Stampa e scansiona direttamente da Multifunzione. 

Connettori locali
Le 3 app Scansione SMB, FTP e WebDav permettono di sfogliare Car-
telle di Rete (SMB), Server FTP e Server WebDav direttamente dal Mul-
tifunzione Konica Minolta.
Tramite le 3 app possono essere sia scansionati ed archiviati documenti 
cartacei, che inviati in stampa documenti già presenti all’interno dei 
sistemi consultabili tramite i 3 protocolli di comunicazione standard.

Sicurezza del dispositivo
Bizhub SECURE Notifier comunica lo stato di sicurezza del dispositivo 
Konica Minolta. L’app può monitorare: Password Amministratore, Rego-
le Password, Password HDD, CriptazioneHDD, SovrascritturaHDD Dati-
Temporanei, SettaggiBox Utente (Auto EliminazioneDati), SettaggiSecu-
re Print (Auto EliminazioneDati), PDF Criptati (Auto EliminazioneDati), ID 
& Print (Auto EliminazioneDati).

Personalizzazione display
L’ App Personalizzazione Display permette di disegnare l’interfaccia del 
Dispositivo in base alle esigenze e ai flussi di lavoro specifici del Cliente.
Operazioni quali Copia, Scansione e Stampa possono essere ulterior-
mente semplificate per migliorare ed ottimizzare l’esperienza degli 
utenti, riducendo i tempi delle operazioni e permettendogli di concen-
trarsi sulle attività quotidiane. L’ App permette di ridisegnare l’interfac-
cia del Dispositivo rispecchiando i loghi ed i colori del Cliente.
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ALTRI SISTEMI CLOUD
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AMBIENTE MICROSOFT

L’app Sharepoint consente di caricare dati e archiviare i file in un 
sito SharePoint e di esplorare, stampare e modificare i documenti

L’app OneDrive dà agli utenti la possibilità di scansionare e 
stampare file da OneDrive, nonché eseguire operazioni di base 
su file e cartelle

Le apps Sharepoint Online e OneDrive for Business permettono 
il collegamento a due piattaforme molto utilizzate in ambiente 
Office365. Stampa e scansiona direttamente da Multifunzione.
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CONNETTORI LOCALI

Le 3 apps Scansione SMB, FTP e WebDav permettono di sfogliare 
Cartelle di Rete (SMB), Server FTP e Server WebDav direttamente 
dal Multifunzione Konica Minolta.

Tramite le 3 apps possono essere sia scansionati ed archiviati 
documenti cartacei, che inviati in stampa documenti già presenti 
all’interno dei sistemi consultabili tramite i 3 protocolli di 
comunicazione standard.
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ELENCO APPLICAZIONI 2/2

Connettori Locali

Sicurezza del Dispositivo

Applicazioni Verticali

Personalizzazione Display

Il Martketplace contiene attualmente 19 applicazioni:
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Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa.6

FOTOCOPIATRICI PROFESSIONALI - BIANCO/NERO - FORMATO A4

Konica Minolta Bizhub 5020i
• Velocità 50 ppm monocromatica
• Cassetto da 520 fogli A4-A6
• Bypass da 50 fogli A4-A6 unità duplex 
• Alimentatore degli originali RADF da 80 fogli
• CPU 800MHz, memoria 1 GB 
• Pannello da 4.85” TFT Color LCD
• Interfaccia 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 

802.11 b/g/n
• Linguaggio di stampa PCL6, emulazione PostScript 3, XPS
• Include start toner 8.000 pagine unità immagine piena 

capacità, manuale operatore 
• Funzionalità di Copia, Stampa, Scansione, Fax

A4

Starter Kit:
ca. 8.000 pg. nero

Dimensioni di Sistema (L x P x A):
495 x 427 x 518 mm (senza opzionali)

Peso di sistema:
Circa 18.9 kg (senza opzionali)



Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa. 7

FOTOCOPIATRICI PROFESSIONALI - BIANCO/NERO - FORMATO A4

Konica Minolta Bizhub 4050i
• Velocità 40 ppm
• Cassetto da 500 fogli A4-A6
• Bypass da 100 fogli A4-A6, unità duplex, alimentatore degli 

originali DADF da 80 fogli
• CPU QuadCore 1.6GHz, RAM 5GB, SSD 256GB;
• Interfaccia Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
• Porta USB Device, USB Host, Slot USB 2.0 stampa diretta;
• Controller di stampa EmperonTM con PCL6, PCL5e/c, emu-

lazione PostScript 3, XPS, OpenOffice, XML.
• Smart Operation Panel reclinabile con LCD touch da 10,1 

pollici
• Toner e unità immagine (piena capacità)
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i-Series

A4

Starter Kit:
ca. 20.000 pg. nero

Dimensioni di Sistema (L x P x A):
420 x 528 x 572 mm (senza opzionali)

Peso di sistema:
Circa 35,0 kg (senza opzionali)



Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa.8

FOTOCOPIATRICI PROFESSIONALI - BIANCO/NERO - FORMATO A3

Konica Minolta Bizhub 300i
• Velocità 30 ppm
• 2 cassetti da 500 fogli SRA3-A6, bypass da 150 fogli 

SRA3-A6, Unità duplex,
• CPU QuadCore 1.8GHz, RAM 8GB, SSD 256GB
• Interfaccia Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, 

porta USB Device, USB Host
• Controller di stampa EmperonTM con PCL6, PCL5e/c, 

emulazione PostScript 3, XPS, OpenOffice, XML
• Smart Operation Panel reclinabile con LCD touch da 10,1 

pollici,
• Slot USB 2.0 stampa diretta.
• Developer e tamburi di stampa e manuale operatore.
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i-Series

A3

Configurazione proposta:
Alimentatore originali fronte-retro RADF da 100 fogli
Supporto mobile base



Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa. 9

FOTOCOPIATRICI PROFESSIONALI - BIANCO/NERO - FORMATO A3

Konica Minolta Bizhub 450i
• Velocità 45 ppm
• Alimentatore degli originali dual scan capacità 300 fogli
• 2 cassetti da 500 fogli SRA3-A6, bypass da 150 fogli 

SRA3-A6, unità duplex
• CPU QuadCore 1.8GHz, RAM 8GB, SSD 256GB
• Interfaccia Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, 

porta USB Device, USB Host
• Controller di stampa EmperonTM con PCL6, PCL5e/c, 

emulazione PostScript 3, XPS, OpenOffice, XML
• Smart Operation Panel reclinabile con LCD touch da 10,1 

pollici
• Slot USB 2.0 stampa diretta
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i-Series

A3

Configurazione proposta:
Supporto mobile base



Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa.10

FOTOCOPIATRICI PROFESSIONALI - COLORE - FORMATO A3

LK-105 v4 Licenza i-Option:
PDF ricercabile e PPTX (Riconoscimento Ottico dei Caratteri - OCR)

LK-106 Licenza i-Option:
Stampa di font Barcode

LK-107 Licenza i-Option:
Stampa di font Unicode

LK-108 Licenza i-Option:
Stampa di font OCR-A e OCR-B

FUNZIONALITÀ EVOLUTE i-OPTION - COMPATIBILI CON C250i e C300i

Konica Minolta Bizhub C250i
• Multifunzione A3 da 25 ppm mono e colori, 
• 2 cassetti da 500 fogli SRA3-A6, bypass da 150 fogli 

SRA3-A6, unità duplex, 
• CPU QuadCore 1.8GHz, RAM 8GB, SSD 256GB (condivisi con le 

funzioni di sistema); 
• interfaccia Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, porta 

USB Device, USB Host, 
• Controller di stampa EmperonTM con PCL6, PCL5e/c, emula-

zione PostScript 3, XPS, OpenOffice, XML. 
• Smart Operation Panel reclinabile con LCD touch da 10,1 

pollici, slot USB 2.0 stampa diretta. 
• Funzionalità di Copia, Stampa, Scansione.
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i-Series

A3

Configurazione proposta:
Alimentatore originali fronte-retro RADF da 100 fogli
Supporto mobile base



Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa. 11

FOTOCOPIATRICI PROFESSIONALI - COLORE - FORMATO A3

Configurazione proposta:
Alimentatore originali fronte-retro RADF da 100 fogli
Supporto mobile base

LK-110 v2 Licenza i-Option:
Scan to DOCx/XLSx, creaz.PDF/A, OCR e stampa allegati email
Nota: Include funzioni LK-102 v3 e LK-105 v4

LK-111 Licenza i-Option:
Cortado ThinPrint Client

LK-114 i-Option License Kit 
Serverless Pull Printing

LK-115 v2 Licenza i-Option:
Chip attivatore TPM (protezione password e certificati su MFP)

LK-116
Bitdefender Antivirus

FUNZIONALITÀ EVOLUTE i-OPTION - COMPATIBILI CON C250i e C300i

Konica Minolta Bizhub C300i
• Multifunzione A3 da 30 ppm mono e colori
• 2 cassetti da 500 fogli SRA3-A6, bypass da 150 fogli 

SRA3-A6, unità duplex,
• CPU QuadCore 1.8GHz, RAM 8GB, SSD 256GB (condivisi con le 

funzioni di sistema);
• Interfaccia Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, porta 

USB Device, USB Host,
• Controller di stampa EmperonTM con PCL6, PCL5e/c, emula-

zione PostScript 3, XPS, OpenOffice, XML.
• Smart Operation Panel reclinabile con LCD touch da 10,1”, 

slot USB 2.0 stampa diretta;
• Funzionalità di Copia, Stampa, Scansione.
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i-Series

A3



Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa.12

FOTOCOPIATRICI PROFESSIONALI - COLORE - FORMATO A4

Konica Minolta Bizhub C3320i

• Velocità 33 ppm mono e colore, 
• cassetto da 500 fogli A4-A6, bypass da 100 fogli A4-A6, 
• unità duplex, alimentatore degli originali DADF da 80 fogli, 
• CPU Quad Core 1.6GHz, RAM 4GB, MicroSD 16GB; 
• interfaccia Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, 
• porta USB Device, USB Host, 
• Controller di stampa EmperonTM con PCL6, PCL5e/c, 
• emulazione PostScript 3, XPS, OpenOffice, XML. 
• Smart Operation Panel reclinabile con LCD touch da 7 pollici, 
• slot USB 2.0 stampa diretta; 
• Toner CMYK e unità immagine (piena capacità)
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i-Series

A4

Starter Kit:
ca. 13.000 pg. nero - ca. 9.000 pg. colore

Dimensioni di Sistema (L x P x A):
420 x 528 x 572 mm (senza opzionali)

Peso di sistema:
Circa 38.4 kg (senza opzionali)



Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa. 13

FOTOCOPIATRICI PROFESSIONALI - COLORE - FORMATO A4

Konica Minolta Bizhub C3350i

• Velocità 33 ppm b/n e colore
• Controller di stampa EmperonTM con PCL6, PCL5e/c, emulazione 

PostScript 3, XPS, OpenOffice, XML
• Capacità carta 500 fogli (SRA3/A5) e bypass da 100 fogli (SRA3/A6)
• Funzione f/r standard, alimentatore degli originali dual scan 80 fogli
• RAM 5GB, SSD 256GB
• Funzionalità di Copia, Stampa, Scansione, Stampa USB diretta
• Toner CMYK e unità immagine (piena capacità)
• Interfaccia Ethernet 10/100/1000, porta USB Device, USB Host
• Smart Operation Panel reclinabile con LCD touch da 10,1 pollici
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i-Series

Starter Kit:
ca. 13.000 pg. nero - ca. 9.000 pg. colore

A4

Dimensioni di Sistema (L x P x A):
420 x 528 x 572 mm (senza opzionali)

Peso di sistema:
Circa 38.4 kg (senza opzionali)



Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa.14

STAMPANTI PROFESSIONALI - BIANCO/NERO E COLORE

Konica Minolta Bizhub 5000i
• Velocità di stampa fino a 50 ppm
• cassetto da 520 fogli A4-A6, bypass da 50 fogli A4-A6
• unità duplex
• CPU 800MHz, memoria 512 MB
• pannello da 1.8” TFT Color LCD
• Interfaccia 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 

802.11 b/g/n 
• linguaggio di stampa PCL6, emulazione PostScript 3, XPS, PDF
• Include start toner da 8.000 pagine e unità immagine piena 

capacità, manuale operatore.

A4

Konica Minolta Bizhub 4000i

A4

Starter Kit:
Starter kit: 8.000 pg

Starter Kit:
Starter kit: 8.000 pg

Dimensioni di Sistema (L x P x A):
400 x 396 x 288 mm (senza opzionali)

Peso di sistema:
Circa 13.2 kg (senza opzionali)

Dimensioni di Sistema (L x P x A):
373 x 388 x 287 mm (senza opzionali)

Peso di sistema:
Circa 12.4 kg (senza opzionali)



Tutti i prezzi indicati sono da intendersi IVA e installazione esclusa. 15

STAMPANTI PROFESSIONALI - BIANCO/NERO E COLORE

Konica Minolta Bizhub C3300i
• Velocità di stampa fino a 33 ppm mono e colore
• Cassetto da 500 fogli A4-A6, bypass da 100 fogli A4-A6, unità 

duplex
• CPU QuadCore 1.8GHz, RAM 3GB, MicroSD 8GB
• Interfaccia Ethernet 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, porta 

USB Device, USB Host
• Controller di stampa EmperonTM con PCL6, PCL5e/c, 

emulazione PostScript 3, XPS, OpenOffice, XML
• Smart Operation Panel reclinabile con LCD touch da 7 pollici, 

slot USB 2.0 stampa diretta
• Funzionalità di Stampa risoluzione 1.200x1.200 dpi

A4

Starter Kit:
ca. 13.000 pg. nero - ca. 9.000 pg. colore

Dimensioni di Sistema (L x P x A):
420 x 528 x 473 mm (senza opzionali)

Peso di sistema:
Circa 33.2 kg (senza opzionali)
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