
CARATTERISTICHE TECNICHE

Metodo di scansione

Gestione carta

Capacità uscita carta

Zoom

Copie multiple

Memoria

Formato originale max.

Formati originali
da alimentatore

Tempo di prima copia

Scanner a piano fisso By-pass: 150 fogli
(per fogli da 60 a 300g/m²)

2 cassetti: 500 fogli formato max. A3 
(60÷256 g/m²)

2 cassetti: 1500 fogli formato A4 
(60÷256 g/m²) 

250 fogli max (80 g/m²)

25%÷400%, incrementi da 1%

1÷999 copie

Memoria RAM 2 GB standard
Unità Hard Disk da 320 GB, stanrda SATA 2,5"

A3

A3÷A5R

5,2 secondi approx. d-Copia 6500MF
da piano fisso
4,7 secondi approx. d-Copia 8000MF
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Tempo di riscaldamento 30 secondi (dalla accensione)
20 secondi (da modo risparmio energetico)

Dimensioni (LxPxA) 1.039 x 723 x 1.347 mm senza opzioni
1.972 x 723 x 1.347 mm completa di opzioni

Tipo tavolo/consolle

Tecnologia

Toni di grigio
Peso

Tipo di fotoconduttore

Velocità

Risoluzione

Consolle

Semiconduttore laser

256 livelli
155 kg senza opzioni

Silicio amorfo

600 x 600 dpi

d-Copia 6500MF: 65/32 cpm A4/A3
d-Copia 8000MF: 80/40 cpm A4/A3G
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Dati elettrici Tensione 220-240 V.m (±10%), 50Hz (±2%)

Toni di grigio 256 livelli

Dati elettrici Tensione 220-240 V.m (±10%), 50Hz (±2%)

Velocità di stampa

Font

CPU

Interfacce

Graffatura

Foratura

Sistemi operativi

Risoluzione

Linguaggi

Tempo di prima stampa

d-Copia 6500MF 65/32 ppm A4/A3
(simplex & duplex)

d-Copia 8000MF 80/40 ppm A4/A3
(simplex & duplex)

93 outline font (PCL6), 136 Post Script font 
(KPDL 3), 8 Win Vista

Power PC750CL - 800MHz

1 x seriale High Speed
1 x fast Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000 BASE
2 x USB interfaccia host
2 x interfacce PSTN
(disponibili con l’opzione Fax System V)

Disponibile con il finitore opzionale  DF-790

Disponibile con l’unità di foratura opzionale
PH-7C per il finitore DF-790

Windows XP, Vista, 7, Server 2003, Server 
2008, Server 2008 R2, Mac. OS X versions, 
10.3, 10.4, 10.5

600 x 600 dpi, ECO mode

PCL6, PCL5c, PCL-XL, KPDL3
(P.S.3 compatible, PDF direct printing support)

5,8 sec. (d-Copia 6500MF)
5,4 sec. (d-Copia 8000MF)
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Piegatura
Unità opzionale di piegatura a sella BF-730 
(formato fino a A3) e piegatura in 3
per formato A4 per finitore DF-790

Vassoio multiplo Unità opzionale con 7 vassoi per finitore DF-790

Alimentatore documenti

Velocità di scansione 
simplex

Velocità di scansione 
duplex

Risoluzione

Rilevamento  del colore

Tipo originale

Protocollo di rete

Interfaccia di rete

TWAIN

Drivers

Funzioni

Formato di scansione max.

Formato immagini

Automatico a doppia lettura in singola passata, 
Capacità 270 fogli max
Grammatura carta: simplex 35÷220 g/m²
 duplex 50÷220 g/m²

100 ipm B/N, 70 ipm (A4, 300 dpi)

160 ipm B/N, 100 ipm (A4, 300 dpi)

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200dpi, 
200x100dpi, 200x400 dpi

Bianco/nero, colore, modo misto ACS

Testo, foto, testo + foto, ottimizzazione per OCR

TCP/IP

Fast Ethernet 10Base-T/100Base/1000Base-T

Boxless TWAIN

TWAIN driver, WIA drive

Scan to PC, scan to E-mail, scan to FTP,
scan to USDB, TWAIN source, WSD scan

A3

TIFF, PDF/A, XPS, JPEG, PDF compresso 
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Risoluzione (max.)

Back up della memoriaCompatibilità

Trasmissione duplex

Metodi di compressione Trasmissione circolare

Scala dei grigi Funzione Dual Fax

Velocità modem Internet fax

Scanner di rete Numeri di selezione rapida

Ultrafine

Disponibile (700 pagine)ITU-TS G.3

Disponibile

JBIG, MMR, MR, MH Fino a 100 destinatari

256 Disponibile conl’adozione di 2 Fax System (V)

33,6 kbps con Automatic Fall Back
Disponibile con l’Opzione Internet Fax Kit (A), 
compatibile allo standard T.37

Disponibile 100 numeri
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) Tempo di trasmissione 3 sec (JBIG a 33,6 kbps)

ECM
(Error Correction Mode) Disponibile



Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di
variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
d-Copia 6500MF e 8000MF sono distribuiti da Olivetti S.p.A.
(09/11) - Codice: 28191-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it

Adattatore per unità 
cassetti opzionali
(PF-780)

Unità libretto
(BF-730)

Lettori di badge USB
per autenticazione

Supporto per lettore
di badge USB

Kit Document Guard (A)

Kit Data Security (E)

Unità cassetti
(PF-730)

Unità cassetti
(PF-740)

Unità cassetti
(PF-770)

Unità di finitura
(DF-790)

Set Vassoi CopyTray (D)

Unità perforatore
(PH-7C)

Vassoio Multiplo
(MT-730)

Un cassetto da 500 fogli (80 g/m²) 
Grammatura carta: 60÷256 g/m
Formato carta: A3÷A5R
Consente la connessione delle unità cassetti 
opzionali PF-730 o PF-740

Unità libretto per finitore DF-790
Piegatura a sella con pinzatura per formati
A3 ÷ A4R fino a 16 fogli (64 pagine)
Piegatura a 3, piegatura multipla a 3
fino a 5 fogli A4

- HID prox
- MIFARE
- LEGIC
- MULTI ISO
- MULTIi 125
- iClass
- Indytag
Ogni lettore di badge include il kit
di attivazione della funzione

Supporto per lettore di badge da installare
sul multifunzione

Kit per prevenire la copiatura/scansione/invio 
via fax di documenti riservati e protetti con 
watermark di sicurezza

Kit di sicurezza per la cifratura dei dati 
memorizzati su hard disk, nonché per 
la sovrascrittura dei dati non più utilizzati

Due cassetti da 500 fogli (80 g/m²)
Grammatura carta: 60÷256 g/m²
Formato carta: A3÷A5R
Impiego in connessione a PF-780
e in alternativa a PF-740

Due cassetti da 1.500 fogli (80 g/m²)
Grammatura carta: 60÷256 g/m²
Formato carta: A4
Impiego in connessione a PF-780
e in alternativa a PF-730

Cassetto laterale destro da 3000 fogli (80 g/m²)
Grammatura carta: 60÷300 g/m²
Formato carta: A4
Impiego in alternativa a PF-780

Unità di finitura da 4.000 fogli A4
o 1.500 fogli A3
Tre vassoi di uscita
Graffatura fino a 65 fogli A4
o fino a 30 fogli A3

Unità perforatore per finitore DF-790
Formato carta A3÷A5R
Grammatura carta 45÷300g/m²

Set di 2 vassoi da utilizzare in alternativa 
all’unità di finitura DF-790

Vassoio multiplo per finitore DF-790
Numer di vassoi: 7
Formato carta: A3÷A5R
Capacità carta per vassoi: 100 fogli A4,
o 50 fogli A3
Grammatura carta 60÷163 g/m²
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MODULARITÀ NETWORK SICUREZZAVELOCITÀBIANCO E NERO MULTIFUNZIONE QUALITÀ

 SISTEMI MULTIFUNZIONE DIPARTIMENTALI



 CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IL MASSIMO DELLA QUALITÀ 
E DELLA VELOCITÀ

SISTEMI MULTIFUNZIONE DIPARTIMENTALI

PRODUTTIVITÀ 
Olivetti d-Copia 6500MF e d-Copia 8000MF sono 
sistemi multifunzione caratterizzati da un eccellente livello 
di produttività. Difatti, questi modelli sono stati progettati 
per gestire vasti volumi di copie, stampe, scansioni e fax 
in condivisione con gruppi di lavoro numerosi. Queste 
caratteristiche rendono questi sistemi monocromatici 
ideali per scuole, università, uffici legali, uffici acquisti 
e commerciali, copisterie ed in generale per tutti i 
gruppi di lavoro, anche molto numerosi che devono 
produrre celermente stampe e copie in formato A3 e A4, 
documenti multipagina, rilegature.
I volumi di lavoro gestibili sono veramente imponenti: 
fino a 80.000 pagine al mese per entrambi i modelli.

POTENZA 
Olivetti d-Copia 6500MF e d-Copia 8000MF integrano
le funzioni di stampa e di scansione di rete, beneficiando 
di una notevole capacità di memoria, incrementata 
rispetto ai precedenti modelli di pari livello, e quindi
di una maggior potenza nell’elaborazione dei dati.
La memoria RAM in questi modelli è pari a 2 GB mentre 
l’hard disk è di 320 GB.
Il fax è disponibile come opzione in entrambe i modelli. 
È inoltre possibile installare due fax opzionali, per gestire 
due linee telefoniche separate. 

CAPACITÀ HARD DISK IN DOTAZIONE 
DI 320 GB

CAPACITÀ STANDARD MEMORIA RAM 
DI 2 GB

CAPACITÀ CARTA COMPLESSIVA FINO 
A 7.650 FOGLI, CON 7 CASSETTI

EFFICACE GESTIONE GRAMMATURE CARTA, 
DA 60 A 300 g/m2 

SCANSIONE VELOCE 
(160 IMMAGINI AL MINUTO)

AMPIA GAMMA DI UNITÀ OPZIONALI

UNITÀ DI PINZATURA PER FASCICOLI 
FINO A 65 PAGINE A4 

FUNZIONE FAX SUPER G3 E INTERNET FAX 
(OPZIONALI)

I multifunzione monocromatici dipartimentali di alta gamma, 
che rispondono con efficacia e a costi ridotti alle esigenze 
di quei clienti che devono gestire grandi volumi di lavoro,
in tempi brevi e senza sprechi. 



CAPACITÀ CARTA FINO A 7.650
FOGLI (7 CASSETTI + BYPASS)

PROCESSORE DEI DOCUMENTI 
DA 160 ipm E 270 FOGLI DI CAPACITÀ

PANNELLO OPERATORE ORIENTABILE, 
TOUCH PANEL DA 10,1" 

DESIGN ED ERGONOMIA 
I due modelli presentano un design innovativo, con la 
caratteristica peculiare di un pratico pannello di controllo, 
che incorpora un ampio touch screen da 10,1", montato
in posizione rialzata su di un braccio orientabile.
L’altezza e l’angolo del pannello possono essere regolate, 
adattandosi all’altezza dell’utente, tanto da poter essere 
utilizzato anche da persone disabili. La mobilità del braccio 
è ottimizzata sui 4 assi per poter basculare ed essere 
orientato lateralmente. Questa soluzione, che si 
contraddistingue per i suoi contenuti di ergonomia, viene 
implementata per la prima volta su dei modelli monocromatici.

SCANSIONE VELOCE 
L’alimentatore standard di documenti si posiziona al top 
della gamma ed ha una velocità fino a 160 ipm in bianco 
e nero, grazie alla scansione del foglio sui due lati in una 
sola passata, o 100 ipm a colori.
Difatti, d-Copia 6500MF e d-Copia 8000MF sono dotati 
di serie del nuovo processore ad alta velocità Dual Scan 
Document Processor, che ha una capacità di 270 fogli e 
consente di acquisire fino a 100 ipm a colori e 160 ipm
in bianco e nero.
Inoltre, il processore introduce un innovativo sistema per 
prevenire la doppia alimentazione delle pagine originali.

FUNZIONALITÀ INNOVATIVE
d-Copia 6500MF e 8000MF non si limitano a proporre 
prestazioni potenziate rispetto ai modelli predecessori, 
bensì introducono una cospicua serie di funzionalità 
inedite concepite per elevarne la resa operativa 
nelle condizioni di uso più gravoso. Innanzitutto, la 
qualità di copiatura è incrementata per consentire alle 
copie di essere riprodotte a loro volta più volte pur 
salvaguardandone la leggibilità.
L’unità di sviluppo interna adotta ora la stessa tecnologia 
delle macchine a colori, che permette il mantenimento 
costante nel tempo delle condizioni di origine, a beneficio 
della qualità di stampa. A tutela dell’impatto ambientale, 
la densità di stampa e di copiatura sono regolabili al fine 
di contenere il consumo di toner. La sostituzione della 
cartuccia toner è ora possibile senza dover interrompere 
i lavori di stampa in corso. Parimenti, queste nuove 
macchine sono in grado di depriorizzare autonomamente 
i lavori di stampa bloccati e procedere con la stampa dei 
lavori in coda.
Inoltre sono degne di nota: la piegatura a 3 di libretti in 
formato A4 (grazie alla nuova unità opzionale BF-730),
la possibilità di effettuare la cancellazione completa 
dell’hard disk, la funzione “stamp” per apporre un 
timbro sugli originali scansiti, e la possibilità di stampare 
“banners” di lunghezza fino a 1.220 mm.



COPY TRAY D
(B8774)

SH-10 Staples  
(B0608)

SH-12 Staples  
(B0996)

MF-730
(B8641)

DF-790
(B8637)

BF-730
(B8640)

PH-7C
(B8639)

DF-790
(B8637)

d-Copia 6500MF
(B8635)

d-Copia 800MF
(B8636)

Document 
Guard Kit A  
(B5680)

Fax System (V)
(B8646)

Data Security Kit E  
(B5679)

USB Card 
Reader
Multi ISO  
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USB Card 
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LEGIC  
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Reader 
holder  
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USB Card 
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(B8710)

USB Card 
Reader
iClass  
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USB Card 
Reader
Indytag 
(B8715)

USB Card 
Reader
Multi 125 
(B8714)

Internet Fax A
(B5678)

MM-16-128
(B5804)

Toner cartridge  
(B0983)

WT-861
Maintenan.kit  
(B0986)

MK-6705C
Maintenan.kit  
(B0985)

MK-6705A
Maintenan.kit  
(B0984)

PF-780 
(B8643)

PF-740
(B8645)

PF-730 
(B8644)

PF-770
(B8642)

 OPZIONI (6500MF - 8000MF)

GRAMMATURA CARTA DA 
60 A 300 g/m² 

FINITORE DA 4.000 FOGLI E UNITÀ
DI PIEGATURA A SELLA E A 3 ANTE

VERSIONE BASE CON PROCESSORE
DI DOCUMENTI E 4 CASSETTI

in alternativa


