
Completezza e professionalità 
in Uno spazio riDotto 
I nuovi sistemi multifunzionali A4 monocromatici 
d-Copia 4003MF e d-Copia 4004MF 
sono i dispositivi ideali per i gruppi di lavoro 
che ricercano versatilità e facilità di utilizzo oltre 
ad efficienza e prestazioni professionali 
in un corpo compatto ed elegante.

sistemi DiGitali mUltifUnzione monoCromatiCi

d-Copia
4003MF/4004MF

BianCo e nero

risparmio

silenziosità

mUltifUnzione

QUalità

Compattezza

fino a 40 ppm in a4
potente proCessore Da 667 mHz
fUnzionalità Di stampa, Copia, sCansione
a Colori e faX (solo 4004mf) 
Unità DUpleX e raDf Di serie Con inVersione
75 foGli, oriGinali a6 sUpportati
risolUzione Di stampa fino a 1200 X 1200 Dpi
CompatiBilità airprint®

siCUrezza rete

L'EFFICIENZA è SERVITA

memoria e CapaCità Carta 
aDatte a CariCHi Di laVoro importanti 
Sono dispositivi robusti e silenziosi, con una memoria 
espandibile fino a 1536 MB ed una capacità carta 
fino a 2.600 fogli tramite 6 vie d’ingresso 
(alimentatore di serie, by-pass e 4 cassetti).

siCUrezza Dei Dati 
e rispetto per l’amBiente
La sicurezza dei dati viene garantita tramite accesso 
protetto da pannello operatore, mentre l’economicità 
di gestione e la sicurezza ambientale sono pienamente 
raggiunte attraverso l’impiego di materiali di lunga 
durata e il rispetto degli standard internazionali. 
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SPECIFICHE TECNICHE

formato max. originale
stampa continua
zoom
metodo di esposizione
esposizione
regolazione immagine
funzioni

A4
1-999
25-400% (incrementi dell’1%)
7 livelli di riduzione/5 livelli di ingrandimento
Manuale, automatico, 9 livelli
Testo, foto, mista, mappa, documento stampato
Copia fronte/retro automatica, combina 
(2-in-1, 4-in1), regolazione densità, fascicolazione 
elettronica, copia ID, cambio cassetto 
automatico, una scansione più copie, separazione 
copia, prenotazione lavoro, priorità di stampa, 
memorizzazione programmi, scansione continua

Copia 

tecnologia
pannello operatore
Velocità
risoluzione

tempo di riscaldamento
tempo di prima stampa/copia
Velocità processore
memoria ram
interfaccce standard

accounting integrato
Dimensioni (lxpxa)
peso
alimentazione
assorbimento
(4003mf/4004mf)

Valore di teC

Laser, monocomponente
Display LCD da 5 linee
Fino a 40 ppm
Qualità Fast 1200 dpi (1800x600 dpi),
600x600 dpi, 256 scale di grigio (scan/copia)
21 secondi circa o inferiore
9 secondi circa o inferiore
PowerPC 465s/667 MHz
Standard 512 MB, espandibile fino a 1.536 MB
USB 2.0 (Hi-speed), 2 x USB Host 2.0, Gigabit 
Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000BaseT), 
slot per interfaccia interna opzionale o hard disk 
SSD, slot per schede SD/SDHC® opzionali
100 codici dipartimentali
475x455x575 mm
21.5 Kg circa
220-240 V, 50/60 Hz
Stampa/copia: 679W/680W
Ready mode: 53.7W/54.7W
Risparmio energetico: 29.2W/29.2W
Sleep-mode: 2.6W/2.6W
2.2 KWh/settimana

Generali

 

 
 
 

 
 
 

formato scansione
inserimento documenti
modalità

Velocità

risoluzione
riconoscimento origin.
formati file

metodo di compressione
funzioni

Max. A4, Legal
RADF, lastra piana
Scan-to-email, scan-to-ftp, scan-to-SMB, 
scan-to-USB Host, TWAIN (USB, Network),
WSD (WIA) scan (USB, network)
40 ipm (300dpi, A4, b/n) 
30 ipm (600 dpi, A4 b/n, 300 dpi, A4, colore)
600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di grigio)
Testo, foto, testo+foto, ottimizzato per OCR
PDF (alta compressione, criptato, PDF/A), JPEG, 
TIFF, XPS)
MMR/JPEG
Scanner a colori, rubrica integrata, supporto 
Active Directory, trasferimento dati criptato,
invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, 
cartella SMB/FTP, stampa)

sCanner

 
 

 

 

formato max. originale
Capacità di memoria
Compatibilità
Velocità modem
Velocità di trasmissione
Compressione
Velocità di scansione
Composizione one-touch
selezione rapida
rubrica
funzioni

risoluzione fax

A4, Legal
Minimo 256 fogli
ITU-T-Super G3
Max. 33.6 kbps
Max. 3 secondi 
MH, MR, MMR, JBIG
2,5 secondi a pagina
22 numeri
100 destinazioni
100 nominativi
Fax di rete, trasmissione e ricezione fronte-retro, 
trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e 
ricezione polling, broadcast
Normale: 200x100 dpi
Fine: 200x200 dpi
Superfine: 200x400 dpi
Ultrafine: 400x400 dpi
Mezzi toni: 256 livelli di grigio

faX (solo d-Copia 4004mf)

 
 

Cassetti carta

Vassoio by-pass multiuso

funzionalità Duplex

alimentatore automatico
di originali fronte e retro
Capacità di uscita carta

Gestione Carta
Cassetto standard 500 fogli, 60x120g/m2, 
A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato 
(da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm) 
Cassetto opzionale PF-320 (max. 4) 500 fogli,
60-120g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal,
Personalizzato (da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm)
Capacità max. carta 2.600 fogli
(con cassetti aggiuntivi)
100 fogli, 60x220g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,
Personalizzato (da 70 x 148 mm a 216 x 356 mm)
Stampa fronte retro standard, supportata;
60/120g/m2; A4,A5,B5,Letter, Legal,
Personalizzato (da 140 x 210 mm a 216 x 356 mm)
75 fogli, 50-120g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal,
Personalizzato (da 105 x 148 mm a 216 x 356 mm) 
Max. 250 fogli a faccia in giù con sensore pieno

 
 
  
 

 
 

linguaggio di controllo
emulazioni

sistemi operativi

font

funzioni

PRESCRIBE IIe
PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript 3-compatibile),
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850,
PDF Direct Print 1,7, XPS Direct Print
Tutti i sistemi operativi Windows attuali, 
MAC OS X 10.4 o superiore, Unix, Linux
93 scalabili (PCL6, HP compatibile)
+ 8 (windows Vista), 101 (KPDL3),1 bitmap, 45 
tipi di codici a barre unidimensionali
e 1 codice a barre bidimensionale (PDF417)
Airprint, stampa diretta di PDF criptati, 
stampa IPP, sEmail, WSD, Secure printing via SSL, 
IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP su SSL,
SMTP su SSL, FTP su SSL, Private Print,
modalità risparmio toner

stampante

 
 

 

 
 
 

Cassetti carta pf-320
memoria
Hard Disk

Data security Kit (e)
UG-33 
iC-CarD reaDer + CarD 
aUtHentiCation Kit (B)
interfacce opzionali

Copystand

Fino a 4 cassetti opzionali da 500 fogli
Espansioni di memoria MDDR3-1GB: 1.024 MB
HD-6 hard disk SSD: 
32 GB per gestione documentale facilitata 
HD-7 hard disk SSD: 
128 GB per gestione documentale facilitata
In linea con i protocolli di sicurezza livello EAL3
Supporto ThinPrint
Supporto per varie tipologie di autenticazione/ 
lettura carte/badge
IB-50: printer server Gigabit Ethernet 10BaseT/
100BaseTX/1000BaseT
IB-51: interfaccia di rete wireless (802.11b/g/n)
Mobiletto con vano porta carta

opzioni

 
 
 

 

 
 

toner

maintenance kit
maintenance kit
per alimentatore fogli

Cartuccia toner nero fino a 12.500 pagine in 
modalità continua ISO/IEC 19752 (cartuccia toner 
iniziale fino 6.000 pagine)
Fino a 300.000 copie
Fino a 200.000 pagine

ConsUmaBili
 
 


