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D 131F/191F
monocromatica | 13/19 ppm

Una grande soluzione
per gli uffici di piccole dimensioni
Una soluzione alternativa più rapida ed economica rispetto alla stampante tradizionale
Funzioni innovative non disponibili nelle copiatrici analogiche
Funzioni di scansione e stampa di rete
La soluzione ideale per l’ufficio di piccole dimensioni: il modello DEVELOP 131F/191F.

Tutte le funzioni indispensabili
Questo dispositivo multifunzione è stato concepito per
soddisfare le esigenze di qualsiasi ufficio di piccole dimensioni,
aziendale o domestico con stampa, copia, scansione e invio di
fax con prestazioni di tipo professionale. La velocità di stampa,
13 pagine A4 per minuto sul modello 131f e 19 sul modello
191F è sicuramente più rapida della maggior parte delle
stampanti a getto d’inchiostro con una qualità di stampa
eccezionale grazie al toner ad alta densità polimerizzato.
Inoltre, DEVELOP 131F/191F è una stampante e copiatrice GDI,
uno scanner TWAIN a colori e in bianco e nero, ed è dotata
della funzionalità fax all’avanguardia Super G3. Ecco perché
è una grande soluzione per l’ufficio di piccole dimensioni.

Sebbene sia concepita per l’ufficio di piccole dimensioni,
il modello DEVELOP 131F/191F dispone di moltissime
funzioni che consentono di ottimizzare il flusso di lavoro
dei documenti.

> Collegamenti facili: Interfaccia USB 2.0
> Stampa eccezionale: Toner polimerizzato con particelle
più piccole e uniformi

> Stampa professionale: GDI standard, PCL opzionale
(emulazione: PCL 5e/6)

> Scansione all’avanguardia: In bianco e nero e a colori;
solo 4,7 sec. per scansione A4 b/n (200 dpi)

> Comunicazioni di rete (opzionale): Scansione di rete
TWAIN e fax Internet (iFax) opzionale

> Modem potente: 33,6 kbps per connessioni e trasmissioni
rapide

> Design intuitivo: Interfaccia utente LCD su due righe
>

I vantaggi
> Interfaccia utente pratica e design
funzionale
> Economica da gestire grazie alla
tecnologia all’avanguardia
> Qualità di stampa eccezionale grazie
al toner polimerizzato
> Bassi costi di funzionamento

>
>
>

di 20 caratteri ciascuna
Stampa e copia rapide: 13 ppm (A4) per il modello 131F,
19 ppm (A4) per il modello 191F
Grande capacità: Alimentatore originali da 80 fogli
Stampa senza interruzioni: Capacità standard da 550 fogli
(50 fogli nel vassoio di bypass), estendibile a 1.050 fogli
Risparmio carta: Funzioni di stampa fronte/retro (duplex)
sul modello 191F

NC-902
Scheda interfaccia di rete
Controller stampante
PCL IC-902 incluso
Scheda interfaccia di rete
LI-901
Kit interfaccia parallela
Interfaccia parallela
EM-901
Unità di memoria aggiuntiva da 32 MB
MC-901
Contatore meccanico

PF-901
Unità di alimentazione carta da 500 fogli
SCD-13
Mobiletto di supporto semplice

D 131F e D 191F con mobiletto di supporto semplice.
Indipendentemente dall’uso di questa multifunzione, come
postazione di lavoro o come hub di comunicazione, il ritorno
sull’investimento avverrà in tempi estremamente rapidi.

D 131F/191F
DATI GENERALI

Protocolli di rete

DATI FAX

Costruzione

TCP/IP, HTTP, LPD (opzionale)

Compatibilità

Sistema desktop (scanner integrato)

Emulazione

G3/Super G3, MH, MR, MMR, J-BIG/ECM,

Velocità di stampa e copiatura

Standard: GDI

(iFax opzionale)

> A4

Opzionale: PCL 5e/6

Baude rate / velocità di trasmissione

Max. 13/19 ppm (D 131F/D 191F)

Interfacce

33,6 kBit/s, < 2 sec. ITU-No. 1

Sistema di stampa

Standard: USB 2.0

Memoria fax

LED

Opzionale: Ethernet 10/100 BaseTX, parallela

Usa memoria della copiatrice

Gradazione

Driver

Funzioni fax

256

Windows 98/ME/NT4.0/2000/2003/XP/Vista

Trasmissione, polling, trasmissione ritardata,

Alimentazione carta

Funzioni di stampa

inoltro fax, ricezione in memoria, ricezione

> Standard: 550 fogli, max. 1.050 fogli

Ordinamento elettronico, duplex (D 191F),

duplex (D 191F), 40 scelte One-touch, 160 scelte

> Cassetto universale da 500 fogli

stampa N-up, filigrana (PCL)

Speed-dial, 30 scelte Direct-dial

DATI

OPZIONI

(A5-A4, 60-90 g/m2)
> Bypass da 50 fogli (A6-A4, 60-120 g/m2)
per carta standard, buste, OHP, carta spessa
Formato carta
Max. 216 x 356 mm
Area stampabile
Max. 206 x 346 mm
Tempo di riscaldamento
Meno di 23 secondi

DI

SCANSIONE

Tipo di scansione

> Cassetto da 500 fogli (A5/A4; 60-90 g/m2)

Standard: scansione su casella, scansione

> Controller PCL (inclusa scheda interfaccia di rete)

TWAIN (colore/bianco e nero)

> Scheda interfaccia di rete

Opzionale: scansione per

> Interfaccia parallela IEEE1284

e-mail/FTP/iFAXscansione TWAIN di rete

> Contatore meccanico

Risoluzione

> Memoria immagini da 32 MB

Max. 600 dpi (Internetfax 400 dpi)

> Mobiletto di supporto

Velocità di scansione

Dimensioni (larg. x alt. x prof.)

> A colori max. 4 opm (A4)

520 x 461 x 460 mm (senza opzioni)

> Bianco e nero max. 15 opm (A4)

Peso

Formato documenti

Circa 20,8/21,1 kg senza opzioni/

Max. A4

consumabili (D 131F/D 191F)
Alimentazione elettrica
220 - 240 V / 50 Hz

DATI

DI

STAMPA

Formati di scansione
PDF, TIFF
Indirizzi di scansione
Max. 230

Controller

DATI

> Standard: controller incorporato GDI

Alimentatore originali

con 133 MHz

DI

COPIATURA

> Alimentatore originali (standard)

> Opzionale: controller PCL IC-902 con 600 MHz

> 80 fogli da 75 g/m2, max. 128 g/m2

Memoria

> Da A6 ad A4

Il controller standard e opzionale utilizza la

Preselezione copie

memoria di sistema, RAM da 8 MB, max. 40 MB

1 - 99

Risoluzione

Zoom

Max. 600 x 600 dpi

25 - 400 % con incrementi dell’1%
Prima copia A4
12/10 secondi (D 131F/D 191F)
Memoria
8 MB, max. 40 MB di RAM
Risoluzione
Max. 600 x 600 dpi
Funzioni di copiatura
Ordinamento elettronico, funzione 2in1,
duplex (D 191F)
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Tutti i dati relativi alla capacità dell’alimentatore originali, degli accessori di lavorazione
finali e dei cassetti della carta si riferiscono a carta da 80 g/m2 se non altrimenti
specificato.
Tutti i dati relativi alla velocità di stampa, scansione o fax si riferiscono a carta di formato
A4 da 80 g/m2 se non altrimenti specificato.
Tutti i dati relativi ai pesi della carta si riferiscono ai supporti consigliati da DEVELOP.
Tutti i dati tecnici corrispondono alle conoscenze disponibili al momento della stampa
di questa brochure. DEVELOP si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.
DEVELOP e ineo sono marchi/nomi di prodotti registrati di proprietà DEVELOP GmbH.
Tutti gli altri marchi o nomi di prodotti sono marchi registrati o nomi di prodotti dei rispettivi
produttori. DEVELOP non si assume alcuna responsabilità o garanzia per questi prodotti.
Stampato in Germania su carta sbiancata senza cloro.
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