
B/W PRODUCTION PRINTING SYSTEM

 B/W SRA3+ digital press
 Fino a 6.000 pagine l’ora

bizhub PRO 1100

Il nuovo sistema di stampa Bianco&Nero Konica Minolta bizhub PRO 1100 ha molto da offrire: nuove applicazioni e 
funzionalità innovative, uno scanner a colori e un’interfaccia Open API aperta alle applicazioni di Terze Parti - tutto questo 
permette ai centri stampa sia interni che esterni di gestire la grande varietà di richieste e modifiche delle commesse “on-
demand”. Oggi, il segmento di mercato che rappresenta la stampa Alto-Volume in Bianco&Nero è in continua crescita. Con 
una elevata produttività mensile, bizhub PRO 1100 è in grado di gestire le esigenze di qualsiasi ambiente di produzione.



BENEFICI 
bizhub PRO 1100

FINITURA MODULARE

– Piega lettera-in
– Alta pila fino a 4.200 fogli
– Multi (GBC) bucatore a 2- & 4 fori
– Minima gestione operatore
– Minimo investimento

MASSIMA AFFIDABILITÀ

–  Vita macchina allungata, parti e 
consumabili di maggiore durata

–  Sistema cinghia di trasferimento 
–  Massima efficienza nella stampa
–  Ideale per volumi di stampa medi

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

– Policy di Green procurement
– Emissioni di CO₂ ridotte
– Certificata ISO 14001
– Per una riduzione sull’impatto 

ambientale
– Maggiore efficienza energetica

PRESTAZIONI DA PRIMATO

– Fino a 100 pagine A4 al minuto
– Fino a 52 pagine SRA3 al minuto
– Fino a 6.000 pagine A4 al minuto
– Fino a 3.120 pagine SRA3 al minuto

COMMESSE ON-DEMAND

– Unità opuscoli da 20 fogli
– Pinzatore da 100 fogli
– Unità rilegatura anelli da 102 fogli
– Per la massima automazione e  

produttività 
– Maggiori profitti nei Centri stampa



DATASHEET bizhub PRO 1100

CONTROLLER POTENTE

– Controller proprietario Konica Minolta
– Integrazione in flussi Fiery con il 

sistema Fiery Central Solo
– Opzionale Creo Controller IC-309m
– Semplicità di utilizzo
– Risparmio di tempo e denaro

FACILE DA USARE

– Facile gestione catalogo carta
– Intuitivo pannello di controllo
– Adatto a qualsiasi operatore
– Operatori dedicati ad altro GESTIONE PROFESSIONALE DEL FOGLIO

– Vassoio Manuale opzionale  
– Fino a 9.000-fogli di capacità carta
– Fino a 5 vassoi carta
– Per una maggiore produttività
– Per un vero risparmio sui costi
– Dual-Scanner a colori

FACILE PROCESSO DOCUMENTALE 

– Fino a 300 gsm grammatura carta in 
stampa simplex & duplex

– Decurling meccanico standard
– Sistema di stampa flessibile
– Multi bypass

QUALITÀ IMMAGINE PERFETTA

– Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi 
– Tone Curve Utility
– Simitri® HD toner technology
– Tecnologia per il controllo immagine
– Per nuove applicazioni di stampa
– Per la crescita della Vostra azienda



DATASHEET bizhub PRO 1100

SPECIFICHE DI SISTEMA

Risoluzione  1.200 x 1.200 dpi
Grammatura  40–300 gsm (350 gsm opzionale*)
Unità Duplex  Non-stack type; 40–300 gsm
Dimensione carta  Standard:  
 Min.: 182 x 139 mm  
 Max.: 324 x 463 mm 
 Opzionale:  
 Min.: 95 x 139 mm* 
 Max.: 324 x 483 mm**
Area stampabile  314 x 463 mm (fino a 483 mm** opzionale)
Capacità carta entrata  Standard: 3.000 fogli 
 Max.: 9.000 fogli
Capacità carta uscita  Max.: 4.200 fogli
Dimensioni corpo macchina (L x P x A) 990 x 910 x 1.454 mm
Peso corpo macchina  340 kg

PRODUTTIVITÀ

A4 - max. per minuto 100 ppm
A3 - max. per minuto 56 ppm
SRA3 - max. per minuto 53 ppm
A4 - Max. per ora  6.000 pph
A3 - Max. per ora  3.300 pph
SRA3 - Max. per ora  3.120 pph

CONTROLLER

Konica Minolta
Creo Controller IC-309m

SPECIFICHE SCANNER

Velocità scansione A4  Fino a 180 opm
Risoluzione di scansione 600 x 600 dpi
Scansione  Scan to HDD; Scan to FTP;  Scan to PC;  
 Scan to eMail;  Scan to WebDAV;  
 Scan to USB Memory;   
 HDD to FTP/SMB/WebDAV 
Formati scansione TIFF; PDF; Encrypted PDF; Compact PDF;  
 XPS; JPEG

SPECIFICHE COPIA

Gradazione  256 gradazioni
FCOT Meno di 3,4 sec. (A4 LEF)
Zoom 25–400%, in passi 0,1% 
Copie multiple  1–9.999

ACCESSORI

Vassoi alta capacità A4 LU-411
Vassoi alta capacità SRA3 LU-412
Unità alimentazione Air assist  PF-709
Unità Multi (GBC) bucatura  GP-501
Unità rilegatura ad anelli  GP-502
Unità di pinzatura  FS-532
Kit opuscoli per FS-532  SD-510
Kit bucatore per FS-532  PK-522
Post inserter per FS-532  PI-502
Kit HDD removibile RH-101 & HD-523
Vassoio manuale  MB-507 
Vassoio uscita  OT-507 

 Specifiche tecniche

 Configurazioni consigliate
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 – Tutte le specifiche relative alla capacità carta si riferiscono a fogli A4 con grammatura 80g/mq.
 – Tutte le specifiche relative a scansione, copia o stampa, si riferiscono a fogli A4, standard, scansiti, copiati o stampati in verticale in multipagina e
 – modalità simplex.
 – La disponibilità delle specifiche e delle funzionalità elencate dipendono dai sistemi operativi, applicazioni, protocolli di rete, così come dalla
 – configurazione di rete e di sistema.
 – L’aspettativa di vita di ciascun consumabile dipende da condizioni operative specifiche come la copertura pagina per formati pagina particolari
 – (5% di copertura A4).
 – La durata effettiva dei consumabili dipenderà dall’utilizzo e da altre variabili di stampa come la copertura pagina, il formato pagina, i tipi di
 – supporto, la stampa continua o a intermittenza, la temperatura dell’ambiente e l’umidità.
 – Alcune illustrazioni del prodotto contengono accessori opzionali.
 – Specifiche e accessori si basano su informazioni disponibili al momento della stampa e sono soggetti a modifiche senza preavviso.
 – Konica Minolta non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori.
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