
Forse mai come negli ultimi 
anni il mondo degli uffici è 
stato coinvolto in cambiamenti 
sostanziali che hanno dato un 
forte impatto alle abitudini e alle 
metodologie di lavoro. 

La consapevole transizione 
verso pratiche ecologicamente 
sostenibili, il rispetto di specifici 
regolamenti operativi e di tutela 
dei dati sensibili, hanno spinto le 
Aziende a prestare la massima 
attenzione alla riduzione dei costi, 
alla compatibilità ambientale, alla 
sicurezza delle comunicazioni, 
tutto ciò senza sacrificare 
l’efficienza e la velocità del lavoro. 

Queste tendenze sono 
pienamente recepite nelle 
caratteristiche dei modelli MFP 
a colori A3 d-COLOR MF259, 
MF309, MF369: un’esperienza 
d’uso innovativa, unica e 
semplice con lo schermo da 10,1”, 
ampia capacità di archivio con 
i dati sempre protetti, materiali 
consumabili di lunga durata per 
un approccio amico dell’ambiente.

d-Color 
MF259, MF309, MF369
LA SOLUZIONE FACILE E SICURA PENSATA PER LA CONVENIENZA



d-Color 
MF259, MF309, MF369

EFFICIENZA E SICUREZZA 
d-COLOR MF259, d-COLOR MF309 e d-COLOR MF369 sono 
il frutto di un progetto fortemente innovativo. L’interfaccia 
utente offerta da questi modelli è completamente inedita 
e si basa sull’adozione di un touch panel da 10,1 pollici. Non 
sono più presenti tasti fisici, l’interazione con l’utente avviene 
esclusivamente tramite il pannello a sfioramento, che è anche 
in grado di fornire un feedback tattile tramite vibrazione 
(una tastiera tradizionale è disponibile come opzione). Per 
migliorare l’efficienza e ridurre i tempi di risposta, queste 
macchine sono dotate di un’ampia memoria RAM con 8 GB 
di capacità “di serie”, nonché della memoria SSD da 256 GB, 
che offre tempi di accesso più brevi rispetto alla tradizionale 

tecnologia basata sul hard-disk. Il tempo di riscaldamento è 
stato ridotto a soli 13 secondi e la velocità di scansione del 
nuovo alimentatore DF-714 Dual Scan raggiunge 100ipm 
in simplex e 200ipm in duplex. La durata di alcuni materiali 
di consumo, come i tamburi e i gruppi di sviluppo, è stata 
notevolmente estesa contribuendo al contenimento del 
numero di interventi di manutenzione ordinaria a vantaggio 
della riduzione dei costi di gestione. Per la prima volta su un 
Olivetti MFP viene offerta un’applicazione antivirus (opzionale) 
che consente di eseguire una scansione in tempo reale dei 
vari lavori per prevenire l’attacco da parte di virus dannosi. 
La scansione delle caselle utente, delle cartelle SMB e del 
sistema può essere avviata manualmente o programmata.

Nuovo pannello da 10,1” con feedback tattile d-Color MF309 con DF-714+PC-416+LU-302+RU-513+FS-536SD



SCHEMA DI CONFIGURAZIONE

d-Color MF259 (B3736)
d-Color MF309 (B3737)
d-Color MF369 (B3738)

BT-C1E
(B5475)

OPPURE

IC-420
(B3750)

WT-506
(B3144)

KP-102
(B3754)

VI-516
(B3751)

UK-115
(B3752)

EK-608
(B3360)

EK-609
(B3268)

OPPURE

KH-102
(B8959)

OPPURE

PK-519
(B3143)

JS-506
(B3142)

RU-513
(B3354)

OPPURE
PK-520
(B8954)

FS-536
(B3342)

FS-536SD
(B3343)

OC-511
(B4285)

DF-632
(B3744)

OPPURE

LK-105V4
(B3166)

LK-108
(B4265)

LK-114
(B3168)

LK-115V2
(B3169)

LK-106
(B4263)

LK-110V2
(B3167)

LK-102V3
(B4261)

LK-107
(B4264)

LK-111
(B4519)

DK-516
(B3749)

LK-116 
(B3835)

SC-509
(B3753)

HT-509
(B3151)

OPPURE

CR.UNIQUE
(B3531)

CR 3MF&L
(B3595)

C.R. 3LF
(B3588)

C.R. 3MF
(B3587)

C.R. 3MF+
(B3644)

MK-735
(B8961)

SP-501
(B9295)

MK-734
(B3152)

AU-102
(B5359)

AU-102  Dispositivo di autenticazione biometrica
BT-C1e  Vassoio per alimentazione banner
CU-102  Filtro dell’aria
DF-632  Alimentatore di originali ad inversione del foglio, capacità 100 fogli
DF-714  Alimentatore di originali in unica passata, capacità 100 fogli
DK-516  Desk da utilizzare in alternative ai cassetti
EK-608  Kit USB connessione tastiera esterna
EK-609  Kit USB connessione tastiera esterna e Bluetooth
FK-514  Scheda Fax super G.3
FS-533  Finitore integrato da 500 fogli, graffatura fino a 50 fogli
FS-536  Finitore esterno da 3300 fogli, graffatura fino a 50 fogli
FS-536SD  Finitore esterno da 3300 fogli, graffatura fino a 50 fogli, 
 formazione libretto fino a 20 fogli
KH-102  Mensola per tastiera USB
KP-102  Tastiera da affiancare al pannello touch
IC-420  Controller di stampa Fiery
JS-506  Separatore lavori alternativo ai finitori
LC-302  Cassetto laterale ad alta capacità da 3000 fogli A4
LK-102v3  Conversione PDF/A (1b), PDF crittografati, firma digitale
LK-105v4  OCR per conversion in formato 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 e PDF/A
LK-111  ThinPrint®Client
LK-114  Soluzione di stampa in pull printing / Follow-me
LK-115v2  Trusted Platform Module protezione dati crittografati
LK-116  Antivirus Bitdefender® scansione dati in realtime
MK-735  Mensola per l’installazione interna dei lettori di card
OC-511  Coperchio del piano di esposizione
PC-116  1 x cassetto universale da 500 fogli A3/A4
PC-216  2 x cassetti universali ognuno da 500 fogli A3/A4
PC-416  Cassetto da 2500 fogli A4
PC-417  Cassetto carta di grande capacità   1.500 + 1.000 fogli, A5–A4 
PK-519  Perforatore per FS-533 da 2/4 fori
PK-520  Perforatore per FS-536/FS-536SD da 2/4 fori
RU-513  Unità di collegamento per FS-536/FS-536SD
SC-509  Kit per impedire la copiatura di originali con pattern di sicurezza
UK-115  Scheda di interfaccia per controller Fiery IC-420
UK-221  LAN Wireless e punto di accesso LAN
VI-516  Interfaccia video per controller Fiery IC-420
WT-506  Mensola per l’installazione esterna dei lettori di card

ELENCO ALFABETICO DELLE OPZIONI

DF-714
(B3745)

DF-714
(B3745)

FK-514
(B3954)

UK-221
(B3946)

CU-102
(B3930)

PC-216
(B3995)

FS-533
(B3922)

PC-116
(B3746)

LU-302
(B3923)

PC-416
(B3996)



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 MF259, MF309, MF369 sono distribuiti da Olivetti S.p.A.
(04/2021)

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

GENERALI
Dimensione del pannello / risoluzione: 10,1 “/ 1024 x 600
Memoria RAM: 8.192 MB standard
Memoria di Sistema: 256 GB SSD
Interfacce: Ethernet 10/100 / 1.000-Base-T; USB 2.0;
Wi-Fi® 802.11 b / g / n (opzionale)
Protocolli di rete: TCP / IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD;
IPP; SNMP; HTTP (S); AppleTalk; Bonjour
Alimentatore automatico documenti (opzionale):
Fino a 100 originali; A6-A3; 35-163 g/m²; disponibili le
versioni RADF (DF-632) o Dualscan (DF-714)
Capacità carta: (standard / max) 1.150 fogli / fino a
6.650 fogli
Cassetto carta 1 (standard): 500 fogli; formati
6-A3; formati personalizzati; 52-256 g/m²
Cassetto carta 2 (standard): 500 fogli; A5-SRA3;
formati personalizzati; 52-256 g/m²
Cassetto carta opzionale PC-116: 1x 500 fogli; A5-
A3; 52-256 g/m²
Cassetti carta opzionali PC-216: 2x 500 fogli; A5-A3;
52-256 g/m²
Cassetto carta opzionale PC-416: 1x 2.500 fogli; A4;
formati personalizzati; 52-256 g/m²
Cassetto carta di grande capacità PC-417: 1.500 + 
1.000 fogli, A5–A4, 52–256 g/m²
Cassetto carta opzionale ad alta capacità LC-302:
1x 3000 fogli; A4; formati personalizzati; 52-256 g/m²
Bypass manuale: 150 fogli; A6-SRA3; formati
personalizzati; Banner; 60-300 g/m²
Duplex: automatico A5-SRA3; 52-256 g/m²
Opzioni di Finitura: Offset; Gruppo; Fascicolazione;
Base; Perforazione; Piegatura a sella , Lettera; Opuscolo
Capacità vassoio di uscita (standard): fino a 250 fogli
Capacità vassoio di uscita (opzionale): 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): Rec. 25.000 pagine; Max 
.¹ 150.000 pagine
Assorbimento di corrente: 220-240 V / 50/60 Hz;
Meno di 1,58 kW
Dimensioni del Sistema: (L x P x A) 615 x 688 x 779
mm (senza opzioni)
Peso del Sistema: ca. 84,0 kg (senza opzioni)

FUNZIONI COPIA
Tecnologia: Laser
Tecnologia toner: Toner polimerizzato
Velocità di copia A4 (mono/colore):
fino a 25/25 ppm (MF259), fino a 30/30 ppm (MF309),
fino a 36/36 ppm (MF369),
Velocità di copia A3 (mono/colore):
fino a 15/15 ppm (MF259), fino a 15/15 ppm (MF309),
fino a 18/18 ppm (MF369),
Velocità di copia duplex A4 (mono/colore):
fino a 25/25 ppm (MF259), fino a 30/30 ppm (MF309),
fino a 36/36 ppm (MF369),
Tempo di prima copia (mono/colore):
5.2 / 6.9 sec. (MF259), 5.0 / 6.7 sec. (MF309),
4.6 / 6.1 sec. (MF369);
Tempo di riscaldamento: ca. 11 sec. in mono; 13
sec. a colori (il tempo di riscaldamento può variare in
conseguenza delle condizione ambientali e del tipo di
utilizzo)
Risoluzione di copia: 600 x 600 dpi
Gradazioni: 256
Copia multipla: 1-9.999
Formato originale: A6-A3; formati personalizzati
Ingrandimento: 25-400% in passi da 0,1%; Autozoom

FUNZIONI STAMPA
Risoluzione di stampa: 1.800 (equivalente) x 600 dpi; 
1200 x 1200 dpi
Velocità di stampa: A4 (mono / colore) Fino a 25/25 
ppm (MF259), 30/30 ppm (MF309), 36/36 ppm (MF369),
Linguaggio descrizione pagina: PCL 6 (XL3.0); PCL
5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistema operativi: Windows 7 (32/64); Windows 8
/ 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; Unix; Linux; Citrix
Font di stampa: 80 PCL Latini; 137 PostScript 3
Emulazione Latini
Stampa in mobilità: AirPrint® (iOS); Mobile Print
app (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile
Authentication and Pairing (iOS/Android), 
Opzionale: Google Cloud Print; Wi-Fi Direct®

CONTROLLER DI STAMPA FIERY (OPZ.)
Controller di stampa: Embedded Fiery IC-420
Controller CPU: AMD GX-424CC @ 2,4 GHz
Memoria: HDD 2.048 MB / 500 GB
Linguaggio di descrizione della pagina: Adobe
PostScript 3 (CPSI 3020); PCL 6; PCL 5c

FUNZIONI SCANSIONE
Velocità di scansione (mono/colore): Fino a 100/100
ipm in simplex, fino a 200/200 ipm in duplex
Modalità di scansione: Scan-to-eMail (Scan-to-Me);
Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scanto-
box; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; 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: 2.100 (singolo + gruppo);
Supporto LDAP

FUNZIONE FAX (FK-514 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: 2.100 (singolo + gruppo)

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA
Funzioni di sicurezza (standard): ISO 15408 HCD-PP
Common Criteria (in valutazione); IP filtering
e port blocking; SSL2; comunicazione di rete SSL3
and TLS1.0/1.1/1.2; supporto IPsec; supporto IEEE;
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 (Opzionali): 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 RDFI (ID
card reader);
Autenticazione da dispositivo mobile: Android/iOS;

CONSUMABILI
Toner Nero d-COLOR MF259/MF309/MF369:
Durata fino a 28.000 stampe (pagine formato A4,
con copertura 5%, modo di stampa continuo).
Toner Colore C/M/Y d-COLOR MF259/MF309/
MF369: Durata fino a 28.000 stampe (pagine formato 
A4, con copertura 5%, modo di stampacontinuo).
Drum Nero: Durata fino a 170.000 stampe (MF259),
225.000 stampe (MF309/MF369)
Drum Colori: Durata fino a 65.000 stampe (MF259),
90.000 stampe (MF309), 105.000 stampe (MF369)
Developer Nero: Durata fino a 1000.000 stampe
MF259/MF309/MF369)
Developer Colori: Durata fino a 1000.000 stampe
(MF259/MF309/MF369)
Vaschetta recupero toner: capacità fino a 44.000
stampe

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


