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Il Multifunzione
per tutte le esigenze
Negli ambienti in cui lo spazio è una risorsa preziosa, un sistema di stampa All-in-one rappresenta 
la soluzione ideale. ineo+3110 di Develop è in grado di combinare la flessibilità con le funzionalità
fondamentali tipiche del mondo Office. Crea la configurazione più adatta alle tue necessità, ora
sarai in grado di risparmiare tempo nei lavori di routine. Proprio quello che serve in ogni ufficio! 

Imposta le funzioni più utili
Molti sistemi per ufficio sono dotati di funzioni di 
cui poi non si ha realmente bisogno. Altri, non hanno
quelle che si vorrebbero.  ineo+ 3110 è differente. Le
sue funzionalità di base, copia, stampa e scansione, 
possono essere completate con features addizionali
come Fax, stampa di font Barcode o Unicode e una
funzione di accounting con lettore di IC Card.
In un ristretto gruppo di lavoro, così come nel proprio
home office, questo livello di flessibilità rappresenta
una risposta concreta alle richieste di precisione e di
autonomia. Ciò significa che  ineo+ 3110, si può anche
considerare come unità satellite di multifunzione più
grandi (sistemi Office A3) in modo da standardizzare
la flotta. Ciò risparmia molto lavoro agli IT manager.  

Crea il giusto workflow
Dal momento che l'ufficio paperless non si è mai realizzato 
tutti gli efficienti flussi di lavoro sono ora digitalizzati.
Questo, implica che molti documenti cartacei devono 
essere acquisiti via scanner e correttamente archiviati.
Qui, Develop offre svariate applicazioni software per
incrementare la produttività di digitalizzazione con
ineo+3110. E' possibile scansire documenti e inviarli ad
account email, server F TP, hard disk, archivi o qualsiasi
altra destinazione disponibile in rete. Il risultato finale
è unelevato incremento dell'efficienza del proprio ufficio.

ineo+ 3110 con cassetto addizionale  (PF-P14) 
e mobiletto di supporto (SCD-25)
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Risparmiare tempo e risorse
Un sistema per ufficio che processa e stampa documenti
velocemente è un vero time-saver nel lavoro di tutti
i giorni. Questo è proprio il motivo per cui ineo+3110 
è stato concepito. Con il controller ad alte prestazioni,
e la velocità di 31 ppm sia a colori sia in bianco/nero,
mantenuta anche in modalità di stampa duplex
può offrire un concreto incremento di produttività, 
da un sistema con un ingombro molto compatto,
consentendo risparmi di tempo nel lavoro 
quotidiano e di spazio nei piccoli uffici.

SCD-25
Mobiletto di supporto

HD-P06
Hard disk

EH-C591
Pinzatore esterno 

FK-512
Scheda Fax 

MK-P04
Fax mount kit

SX-BR-4600
Wireless LAN

Espansione 
RAM da 1 GB

LK-111
ThinPrint client

Varie tecnologie
 di lettura di IC Card

LK-108
Font OCR-A   
e OCR-B

LK-107
Font Unicode 

LK-106
Font 
Barcode 

PF-P14
Cassetto da 500 fogli

Stop allo spreco di carta ed energia 
Grazie all'unità duplex standard, è possibile risparmiare 
sul consumo di carta nella stampa o copia di lavori high-
volume. E non è l'unica funzione amica dell'ambiente,
che consente anche di risparmiare denaro. Il toner a 
polimeri HD contiene biomassa e consente un risparmio
di energia grazie alla temperatura di fusione inferiore.
E' possibile evitare sprechi di risorse grazie a prestazioni 
energetiche efficienti, ad esempio in sleep mode il 
consumo è ridotto a soli 3 W, e oltre a questo le 
Certificazioni Blue Angel ed Energy Star, sono la prova
delle ottime credenziali ambientali.



ineo+ 3110
Dati generali
Tipo di dispositivo
Sistema Desktop

Velocità di stampa e copia 
> A4
Max. 31/31 ppm (colore/bianco&nero)

Tecnologia di stampa
Laser

Gradazioni
256

Alimentazione carta 
> Standard: 350 fogli, max. 850 fogli 
>  Cassetto da 250   fogli (A6–A4, 60–210  g/m2)
>  Bypass da 100 fogli (A6-A4+, 60–210 g/m2)  
 per carta standard, buste, carta pesante 

Formato carta
Max. 216 x 356 mm

Area stampabile
Max. 207,6 x 347,6 mm

Tempo di riscaldamento
Meno di 38 secondi

Dimensioni (L x A x P)
447 x 544 x 500 mm (senza opzionali)

Peso
29,5 kg (senza opzionali e consumabili)

Alimentazione
230 V / 5o/60 Hz 

Specifiche di stampa  
Controller 
Embedded controller con 1,066 GHz

Memoria
1 GB RAM, max 2 GB; 
optional: 320 GB HDD

Risoluzione
1.200 x 1.200 dpi (max.)

Protocolli di rete
TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP,  
HTTP, HTTPS

Emulazione
Standard: PCL5e/c, PCL6, PS 3,  
Optional: XPS

Interfacce
Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0,  
Host USB (USB Drive Printing)

Driver
Windows Vista (32/64)
Windows 7 (32/64)
Windows 8 (32/64)
Windows Server 2003 (32/64)
Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 (64)
Windows Server 2012 R2
Macintosh OS X 10.x
Linux
Citrix

Funzioni di stampa
Duplex print, overlay, watermark, N-up, poster, 
booklet, Stampa sicura

optional: Direct print of TIFF, XPS, PDF, JPEG, 
OOXML (PPTX, DOCX, XLS), USB Direct Print

Specifiche di scansione 
Tipo di scansione
Scan-to-eMail (Scan-to-Me)
Scan-to-SMB (Scan-to-Home)
Scan-to-FTP
Scan-to-USB
Scan-to-HDD (è richiesto l'HDD opzionale)
Scan-to-DPWS
Network Twain scan

Risoluzione
Max. 600 x 600 dpi optical resolution

Velocità di scansione
Fino a 31 ipm (colore e bianco&nero)

Formato originali
Max. A4

Formati di scansione
TIFF, PDF, Compact PDF, JPEG,  
XPS (è richiesto l'HDD opzionale)

Specifiche di copia
Alimentatore documenti originali
>  Alimentatore originali fronte/retro   (standard)
> 50 fogli
> 50–110 g/m2

Zoom
25–400 % con step dell' 1 %

Tempo uscita prima copia A4
17/13 secondi (colore/bianco&nero)

Memoria
1 GB RAM (optional: 2 GB)

HDD
optional 320 GB

Risoluzione
600 x 600 dpi

Funzioni di copia
duplex, electronic sorting, copia ID-card 
2/4-in 1, modo poster

Specifiche fax (opzionale)  
Compatibilità
Optional G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM

Velocità di trasferimento dati
33,6 kBit/s, 3 secondi ITU-N0. 1

Memoria fax
Utilizza la memoria del sistema

Funzioni fax
PC-Fax, inoltro fax a e-mail/fax,  
timer transmission

Opzionali 

> Cassetto da 500-fogli (A4; 60–90 g/m2)
> Fax kit
> Fax mount kit
> Wireless LAN
>  Espansione memoria da 1 GB
>  Pinzatore esterno
> 320 GB HDD
>  Mobiletto di supporto
> ID card reader
> LK-106 Barcode fonts
> LK-107 Unicode fonts
> LK-108 OCR A e B fonts
> LK-111 ThinPrint® Client
 
Soluzioni software
> Data Administrator
> Enterprise Device Manager
> Enterprise Account Manager (optional)
> Enterprise Authentication Manager (optional)
> WebConnection                        
> ineo Remote Care (optional)

Tutti i dati relativi alla capacità dell'alimentatore automatico originali, agli accessori

di elaborazione finali e ai cassetti della carta si basano su carta da 80  g/m2  salvo diversa

specifica. Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si basano su carta

di formato A4 da 80 g/m2 salvo diversa specifica.

Tutti i dati sulle grammature della carta si basano sui media consigliati da Konica

Minolta. Tutti i dati tecnici si basano sulle conoscenze disponibili al momento della 

stampa. Konica Minolta si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Develop e ineo sono nomi di prodotto/marchi registrati di proprietà di Konica 

Minolta Business Solutions Europe GmbH.

Tutti gli altri marchi o nomi di prodotto sono marchi registrati o nomi di prodotto

dei rispettivi produttori. Konica Minolta non si assume alcuna responsabilità

nè fornisce alcuna garanzia per questi prodotti.
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