
d-Color MF257, stampante multifunzione a colori 
A3, offre prestazioni di buon livello per le piccole 
e medie imprese, assicurando produttività e 
affidabilità con prestazioni intelligenti che si 
coniugano con l’evoluzione tecnologica delle 
aziende e con l’attenzione al contenimento dei 
costi.

La protezione dei dati riservati, secondo la 
normativa GDPR, è supportata da diverse 
funzionalità di sicurezza, che impediscono che la 
mole di dati, che ogni giorno vengono stampati, 
copiati o scansionati, finisca in mani non 
autorizzate. L’antivirus Bitdefender® (opzionale) 
scansiona automaticamente in tempo reale 
tutti i dati trasmessi e ricevuti assicurando la 
massima protezione da minacce esterne. 

Le tecnologie integrate, di ultima generazione, 
assicurano un ridotto impatto ambientale, che 
si traduce in consumi energetici contenuti e 
competitivi, e in una diminuzione significativa 
dei costi di gestione.
Il lavoro in ufficio diventa facile e piacevole 
grazie al pannello operatore da 7 pollici, con 
usabilità facile ed intuitiva, simile a quella 
degli smartphone; la nuova interfaccia utente: 
semplice e moderna, consente di personalizzare 
e velocizzare l’accesso alle impostazioni 
utilizzate abitualmente.

I flussi di lavoro sono veloci grazie alla memoria 
RAM da 6 GB, e alla SSD da 256 GB che riduce 
notevolmente le operazioni di lettura e scrittura 
dei dati; l’adozione di una CPU Quad Core Cortex 
A72 garantisce complessivamente prestazioni 
elevate, consentendo di processare più 
operazioni simultaneamente.
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COLORIAMO L’UFFICIO IN MODO FACILE E SICURO!
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Nuovo pannello da 7 ” Con FS-539SD e PC-218

SEMPLICITA’ D’USO
L’interfaccia, facile ed intuitiva, è stata progettata in modo 
che l’utente possa eseguire le attività desiderate selezionando 
le funzioni più utilizzate con un semplice tocco, come con 
uno smartphone. L’utente può personalizzare, in base alle 
sue esigenze, i tasti funzione visualizzati nella schermata 
iniziale, aggiungendo o eliminando elementi. Inoltre, la 
nuova tecnologia widget consente di integrare sul pannello 
del dispositivo, finestre per monitorare o accedere ad 
applicazioni e soluzioni, garantendo così una semplicità d’uso 
straordinaria. Lo stile dello schermo può essere modificato in 
base alle proprie esigenze, differenziando le schermate con le 
attività ordinarie da quelle eseguite raramente.  

PERFORMANCE ECCELLENTI
d-Color MF257 è arricchita da una serie di funzionalità, sia 
integrate che opzionali che semplificano e velocizzano il lavoro 
in ufficio.  La risoluzione di stampa da 1,800 (equivalente) x 
600 dpi, la scansione a colori altamente produttiva fino a 55 
ipm con funzione di correzione elettronica per le immagini 
inclinate, le opzioni di finitura quali graffatura, foratura e 
piegatura, consentono di creare e di gestire agevolmente i 
documenti aziendali. 



SCHEMA DI CONFIGURAZIONE

ELENCO DELLE OPZIONI 

DF-633     Alimentatore di originali ad inversione del foglio, capacità 130 fogli; 
 in alternativa a OC-513
OC-513      Coperchio del piano di esposizione, in alternativa al DF-633
PC-118 1 cassetto universale da 500 fogli; formati carta A5-A3; 60-256 g/m², 
 in alternativa a PC-218; PC-418; DK-518x 
PC-218  2 cassetti universali ognuno da 500 fogli; formati carta A5-A3; 60-256 g/m²; 
 in alternativa a PC-118; PC-418; DK-518x
PC-418  Cassetto ad alta capacità da 2500 fogli, formato A4; 60-256 g/m²; 
 in alternativa a PC-118; PC-218; DK-518x
DK-518x Desk da utilizzare in alternativa ai cassetti PC-118; PC-218; PC-418
NAT KIT     DVD contenente i manuali utente e drivers 
BT-C1e  Vassoio per alimentazione banner;
HT-509 Riscaldatore per cassetto carta 
MK-734 Scatola di alimentazione per HT-509; 
FS-533 	 Finitore	integrato	da	500	fogli,	graffatura	fino	a	50	fogli
PK-519  Perforatore per FS-533 da 2/4 fori;
FS-539 	 Finitore	esterno	da	3200	fogli,	graffatura	fino	a	50	fogli;
FS-539SD					 Finitore	esterno	da	2200	fogli,	graffatura	fino	a	50	fogli,	libretto	fino	a	20	fogli;
PK-524  Perforatore per FS-539, FS-539SD da 2/4 fori;
JS-506 	 Separatore	lavori	da	installare	in	alternativa	ai	finitori:			
MK-602 Kit per l’installazione di FS-533
MK-603 Kit per l’installazione di FS-533, FS-539, FS-539SD, JS-506
RU-514  Unità di installazione per FS-539, FS-539SD 

WT-515  Mensola per il lettore delle schede di autenticazione
KP-101  Tastiera da abbinare al pannello touch
PEN Pennino per pannello tattile resistivo
CU-101  Filtro dell’aria
MK-748	 Kit	per	l’installazione	del	filtro	aria
MK-735  Kit per l’installazione l’installazione interna dei lettori di carte
EK-608  Kit USB connessione tastiera esterna;
EK-609  Kit USB connessione tastiera esterna e Bluetooth
AU-102  Dispositivo per l’autenticazione biometrica 
FK-513  Scheda Fax Super G3 fax;
SP-501 Unità timbro, consente di applicare un timbro all’originale scansionato 
 quando si invia un fax.
UK-221  LAN Wireless e punto di accesso LAN;
LK-102v3	 Conversione	PDF/A	(1b);	PDF	crittografati;	firma	digitale
LK-105v4  OCR per conversioni in formati PDF ricercabile e PPTX
LK-106  Font per stampa Barcode
LK-107  Font per stampa Unicode
LK-108  Supporto font OCR A e B
LK-110v2  Convertitore di formati inclusi DOCX; XLSX and PDF/A
LK-111  ThinPrint® Client
LK-114  Soluzione stampa in Pull printing/Follow-me 
LK-115v2  Trusted Platform Module protezione dati crittografati
LK-116  Antivirus Bitdefender® scansione dati in realtime
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Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali.
Con	riserva	di	variazione	delle	specifiche	tecniche.	
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
d-Color MF257 è distribuita da Olivetti S.p.A.
(04/2021)

OLIVETTI S.P.A.
STRADA MONTE NAVALE 2/C 
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.com

GENERALI
Tipo:	Console,	stampante/Scanner/Copiatrice
Tecnologia:	Laser
Tecnologia toner: Toner polimerizzato
Dimensione del pannello / risoluzione: 7” / 800 
x 480 Tipo: resistivo 
Memoria RAM: 256 GB SSD (standard)
Memoria di Sistema: 6.144 MB (standard/max)  
Interfacce:	Ethernet	10/100	/	1.000-Base-T;	USB	
2.0; IEEE 802.11 b/g/n/ac (optional)
Protocolli di rete: TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; 
IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentatore automatico documenti 
(opzionale): Fino a 130 originali; A5-A3; 35-128 g/
m²; RADF
Capacità carta: (standard) 1100 fogli 
Formato:	A6-A3;	banner	max.	1.200	x	297	mm
Grammatura carta: 60-256 g/m²
Cassetto carta (standard): 1x 500 fogli; formati 
A5-A4; formati personalizzati; 60-256 g/m²
1x 500; formati A5-A3; formati personalizzati; 
60-256 g/m²
Cassetto carta opzionale PC-118: 1x 500 fogli; 
A5-A3; formati personalizzati; 60-256 g/m²
Cassetti carta opzionali PC-218: 2x 500 fogli; 
A5-A3; formati personalizzati; 60-256 g/m²
Cassetto carta opzionale PC-418: 1x 2500 fogli; 
A4; formati personalizzati; 60-256 g/m²
Bypass manuale: 100 fogli; A6-A3; formati 
personalizzati, banner; 60-256 g/m² 
Duplex:	automatico	A5-A3;	60-256	g/m²
Opzioni di Finitura: Offset;	Gruppo;	
Fascicolazione;	Graffatura;	Graffatura	(offline);	
Perforazione; Piegatura a sella, Lettera; Opuscolo 
Capacità vassoio di uscita (standard/max): fino	
a	250	fogli/	fino	a	3.300	fogli	
Pinzatura:	max.	50	fogli	o	48	fogli	+	2	fogli	di	
copertina	(fino	a	209	g	/	m²)
Piegatura a lettera: max. 3 fogli
Piegatura a Libretto: Max. 20 fogli o 19 fogli + 1 
copertina	(fino	a	209	g	/m²)
Volume di stampe (mensile): Raccomandato 
10.000 pagine; Max. 125.000 pagine
Assorbimento di corrente: 220-240 V / 50/60 Hz; 
Meno di 1,580kW
Assorbimento max.: 954W
Assorbimento in stampa: 520W
Assorbimento in Stand-by energy saving: 34W
Assorbimento Sleep mode: 0,4W
TEC (Total Electricity Consumption): 0,32 kWh/
settimana
Dimensioni del Sistema: (L x P x A) 
571 x 661 x 786 mm (senza opzioni)
Peso del Sistema: ca.70 kg (senza opzioni)

FUNZIONE FAX (FK-513 OPZIONALE) 
Standard Fax: Super G3
Trasmissione fax: Analogica; I-Fax; Colore i-Fax; 
IP-Fax
Risoluzione fax: Fino a 600 x 600 dpi
Compressione fax: MH; MR; MMR; JBIG
Velocità Modem fax: Fino a 33,6 Kbps
Destinazioni fax: 2.000 singolo + 100gruppo 

FUNZIONI STAMPA 
CPU:	ARM	Cortex	A72	Quad	Core	1.6	GHz
Risoluzione di stampa: 1.800 (equivalente) x 600 
dpi; 
Velocità di stampa (mono/colore): A4 simplex/
duplex:	fino	a	25/25	ppm;	A3	fino	a	12/12	ppm	
Emulazioni:	PCL	6	(XL3.0);	PCL	5c;	PostScript	3	
(CPSI 3016); XPS
Sistemi operativi: Windows 7 (32/64); 
Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); 
Windows Server 2008 (32/64); 
Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; 
Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; 
Windows Server 2019; 
Macintosh OS X 10.10 o successivo; Linux; 
Font di stampa:	80	PCL	Latini;	137	PostScript	3	
Emulazione Latini
Stampa in mobilità: AirPrint® (iOS); Mobile Print 
app (iOS/Android/Windows 10 Mobile); 

FUNZIONI COPIA 
Velocità di copia A4 (mono / colore): fino	a	
25/25 ppm 
Velocità di copia duplex A4 (mono / colore):	fino	
a 25/25 ppm
Tempo di prima copia (mono/colore): 6.8/8.4 
sec. 
Tempo di riscaldamento (mono/colore): ca.20 
sec. (il tempo di riscaldamento può variare in 
conseguenza delle condizioni ambientali e del 
tipo di utilizzo)
Risoluzione di copia: 600 x 600 dpi
Gradazioni:	256
Copia multipla: 1-9.999
Formato originale: max A3; formati 
personalizzati
Ingrandimento:	25-400%	in	passi	da	0,1%;	Auto-
zoom

FUNZIONI SCANSIONE 
Velocità di scansione (mono /colore): a 300 dpi, 
simplex	fino	a	55/55	ipm	;	duplex	fino	a	20/20	ipm	
Modalità di scansione: Scan-to-eMail (Scan-to-
Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; 
Scan-to-box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; 
Scan-to-DPWS; Scan-to-URL; Scansione TWAIN
Formati dei file: JPEG; TIFF; PDF; PDF compatto; 
PDF crittografato; XPS; XPS compatto; PPTX; 
PDF ricercabile (opzionale); PDF / A 1a e 1b 
(opzionale); Ricercabile DOCX / PPTX / XLSX 
(opzionale)
Destinazioni di scansione: 2.000 singolo + 100 
gruppo; Supporto LDAP

BOX UTENTE
Memorizzazione documenti: fino	a	3.000	
documenti o 10.000 pagine
Tipi di box utente: Pubblico; Privato (accesso con 
password o autenticazione), gruppo (accesso con 
autenticazione)
Tipi di box di Sistema: stampa sicura, stampa di 
PDF crittografati, ricezione fax, polling fax

SPECIFICHE TECNICHE

N.B.: Tutte le specifiche fanno riferimento al formato carta A4 con grammatura 80 g/m².

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
Funzioni di sicurezza (standard): ISO 15408 
HCD-PP Common Criteria (in valutazione); IP 
filtering
e port blocking; SSL3; comunicazione di 
reteTLS1.0/1.1/1.2; supporto IPsec; supporto IEEE 
802.1x
Autenticazione Utente: Authentication log; 
Stampa sicura; Kerberos;
Protezione memoria SSD: sovrascrittura (8 
tipi	standard);	crittografia	dei	dati	(AES	256);	
cancellazione automatica dei dati in memoria; 
Ricezione	confidenziale	dei	fax;	crittografia	dei	
dati utenti;
Funzioni di sicurezza (opzionale): Antivirus con 
scansione realtime (Bitdefender®);
Copiatura protetta: protezione copia (Copy 
Guard), Password di copiatura;
Funzioni di Accounting (standard): fino	a	
1,000 user accounts; supporto Active Directory 
(nome utente + password + e-mail + folder smb); 
definizione	dei	profili	per	utente;
Funzioni di Accounting (opzionali): 
Autenticazione Biometrica (riconoscimento della 
conformazione delle vene del dito);
Autenticazione tramite card: tramite card RFID 
(ID card reader);
Autenticazione da dispositivo mobile: Android/
iOS;

CONSUMABILI 
Toner nero (B1394):	Capacità	fino	a	24.000	
stampe	(A4,	copertura	5%,	modo	di	stampa	
continuo).
Toner ciano (B1397): Capacità	fino	a	24.000	
stampe	(A4,	copertura	5%,	modo	di	stampa	
continuo).
Toner magenta (B1396): Capacità	fino	a	24.000	
stampe	(A4,	copertura	5%,	modo	di	stampa	
continuo). 
Toner giallo (B1395): Durata	fino	a	24.000	
stampe	(A4,	copertura	5%,	modo	di	stampa	
continuo).
Drum nero (B1399): Durata	fino	a	102.000	
stampe
Developer nero (B1398):	Durata	fino	a	600.000	
stampe
Unità Immagine ciano (B1402): Durata	fino	a	
87.000 stampe
Unità Immagine magenta (B1401): Durata	fino	a	
87.000 stampe
Unità immagine giallo (B1400): Durata	fino	a	
87.000 stampe 
Vaschetta recupero toner esausto (B1203): 
WX-105	capacità	fino	a	28.000	stampe
Punti per graffatura (B0586): SK-602 3 set da 
5000 per FS-533/FS-539/FS539SD
Timbro di sostituzione per SP-501: (B5122)


