
ineo 185
Il multifunzione 3-in-1 
compatto e funzionale

Il multifunzione ineo 185 ha già tutto di serie, è un sistema compatto e 
soddisfa le esigenze degli uffici di piccole dimensioni. E' un affidabile 
copiatore A3 monocromatico che consente anche la stampa e la scansione. 
Inoltre, ineo 185 offre il valore aggiunto di caratteristiche eco-compatibili 
superiori. Concepito espressamente per incontrare le necessità di realtà 
business come piccole aziende, negozi o altri servizi, questo sistema 
multifunzionale si concretizza nella velocità e nella semplicità di utilizzo. 
Tutto l'ufficio passa per ineo 185, un fedele alleato al vostro servizio!

monocromatica | 18 ppm
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Il multifunzione user-friendly	

Il nuovo pannello operatore di ineo 185 risulta   
molto intuitivo nel suo utilizzo e nella navigazione 
nei menu – nessun problema quindi, anche per un 
utente occasionale. La velocità di 18 ppm ed il 
rapido tempo di prima copia di soli 8 secondi, 
faranno dimenticare in fretta i tempi di attesa 
tipici dei sistemi del passato. Inoltre, ineo 185 
permette l'utilizzo di una vasta gamma di supporti. 
Copiare e stampare in formato A3 rappresenta un 
grande vantaggio, specialmente quando serve 
stampare flow charts, planimetrie, disegni o altro. 
Inoltre, la funzione copia ID Card per esempio, 
permette di riprodurre su un unica pagina, fronte e 
retro di Carte d'Identità o Patenti. Le funzioni 2-in-1  
e 4-in-1 vanno nella stessa direzione, copiando due 
o più originali sullo stesso foglio, una pratica 
soluzione per risparmiare tempo e denaro.

>		 Gestione	flessibile della carta:	formati fino all'A3 
>   Design compatto:	dimensioni ed ingombri ridotti 
>   Multifunzionalità standard: copia, stampa e

scansione
>   Elevata	qualità: toner ineo HD con microparticelle, 

per testi e immagini chiare e nitide       
>   Stampa efficente: GDI controller standard     
>   Semplice da usare: interfaccia utente LCD    
>   Veloce in copia e stampa: fino a 18 ppm (A4)    
>   Funzioni	per il risparmio carta: 2-in-1, 4-in-1 e 

funzione copia ID Card      
>   Amico dell'ambiente: certificato Energy Star 

ineo 185
Dati Generali 
Tipo di dispositivo 
Sistema Desktop 
(Scanner integrato)

Velocità di stampa e copia

A4: max. 18 ppm
A3: max. 9 ppm

Tecnologia di stampa 
Laser elettrofotografica

Gradazioni	

256 gradazioni

Alimentazone carta	

Standard: 1 cassetto da 250 fogli   
(A5–A3, 64–157 gsm) 

Bypass 100 ff (A5–A3, 64–157 gsm)

Capacità uscita copie

Max. 250 fogli

Formato carta 
Max. 297 x 432 mm

Tempo di riscaldamento
29 sec. o meno

Dimensioni	(l x p x a) 
606 x 531 x 449 mm

Peso
Circa 25,2 kg

Alimentazione 
220–240 V/50 Hz

Dati di Stampa  
Controller	CPU	
120 MHz (standard) 

Memoria	
32 MB

Risoluzione 
600 x 600 dpi 

PDL
GDI, XPS

Interfaccia
USB 2.0

Driver
Windows XP/XP64/Vista/Vista64,  
Windows 7 32/64, Windows 8 32/64, 
Windows Server 2003/2008/2008 R2

Formati carta stampabili
A3–A5, formati personalizzati

Funzioni di stampa
Filigrana, n-up

Dati di Scansione
Risoluzione di scansione 
Max.: 600 x 600 dpi

Tipo di sansione 
Twain & WIA scan

Dati di Copia
Formato originali
Max. A3

Multi-copia
1–99

Zoom
50–200% con passi dell' 1% 

Risoluzione
600 x 600 dpi

Tempo di prima	copia	 
8 sec. o meno

Funzioni di copia
2-in-1, 4-in-1, regolaz. densità, 
fascicola/raggruppa,   
copia ID card, copia da libro

Opzionali
> USB device server    

> Pinzatore semplice

Il sistema digitale 
completo e performante

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 Konica  

Minolta. Tutti i dati tecnici sono relativi alle conoscenze disponibili al momento 

della stampa. Konica Minolta si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

Develop e ineo sono nomi di prodotti/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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