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SISTEMI MULTIFUNZIONE 
PROFESSIONALI

 SUI QUALI POTETE 
CONTARE.

PRINT COPY SCAN FAX

ECOSYS M2030dn PN
ECOSYS M2030dn
ECOSYS M2530dn 

SISTEMI MULTIFUNZIONE 
MONOCROMATICI A4 

Questi sistemi multifunzione A4 incrementano la produttività negli uffici, 
grazie alla velocità di copia e stampa, nonché tempo di prima  pagina 
estremamente performante.
La semplicità di utilizzo è assicurata dalla presenza di un display che in 
modo strutturato introduce alle funzioni operative; mentre la 
digitalizzazione dei documenti è semplice e veloce grazie alla presenza di 
un alimentatore automatico di originali per scansione in fronte/retro. 

 Fino a 30 ppm in A4
 Tempo di prima copia: 6,9 secondi
 Display LCD a 5 linee per messaggi chiari e facilità di utilizzo 
 Funzioni di stampa, copia, scansione e fax * standard
 Unità fronte/retro per ridurre il consumo di carta 
 Alimentatore automatico di originali da 50 fogli per scansione in fronte-retro**
 Copia carta d’identità in un singolo passaggio 
 Costi di stampa eccezionalmente bassi per la categoria

*Solo per ECOSYS M2530dn. ** Non disponibile per ECOSYS M2030dn PN



 ECOSYS è l’acronimo inglese di ECOnomia, ECOlogia e SIStema di 
stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per 
massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione per quanto riguarda la 
manutenzione, l’amministrazione e i consumabili. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi 
KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto 
di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro e la 
compatibilità in rete grazie al software di sistema integrato.

COMMAND CENTER RX

Command Center RX permette di controllare e gestire varie impostazioni grazie ad un 
accesso al dispositivo tramite browser web comune.  Aggiorna automaticamente e 
personalizza schermate utente e mostra le impostazioni dipartimentali e le restrizioni. 

INTERFACCIA USB HOST PER MEMORIA FLASH

È possibile stampare documenti direttamente da una memoria USB stick, selezionando i 
documenti archiviati come file PDF, XPS, TIFF o JPEG dal pannello di controllo della stampante, 
senza dover accedere tramite computer. 

GENERALITÀ
Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser
Pannello di controllo: display LCD a 5 linee 
Velocità del motore: 30 ppm in A4 
Risoluzione: qualità 1.200 dpi (1.800 x 600 dpi, stampa),
600 x 600 dpi, 256 scale di grigi (scansione/copia)
Ciclo di lavoro: Massimo 20.000 pagine al mese
Tempo di riscaldamento: Circa 20 secondi o inferiore
Tempo di uscita di prima stampa: Circa 7 secondi o inferiore
Tempo di uscita di prima copia: Circa 6,9 secondi
Processore: PowerPC 465 S/667 MHz
Memoria: Standard 512 MB, max. 1.536 MB
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High 
Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, slot per 
scheda SD opzionale, slot per print server opzionale 
(escluso il modello ECOSYS M2530dn) 
Accounting integrato: 100 codici dipartimentali
Dimensioni (L x P x A):  
ECOSYS M2030dn PN: 494 x 410 x 366 mm 
ECOSYS M2030dn, M2530dn: 494 x 430 x 448 mm
Peso: ECOSYS M2030dn PN: Circa 15 kg 
ECOSYS M2030dn / M2530dn: Circa 18 kg
Alimentazione elettrica: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico:  
ECOSYS M2030dn PN/M2030dn/M2530dn:
Copia/Stampa:  431 W 
Modalità pronto:  62 W  
Modalità a riposo:  3.7 W  
Modalità auto-spegnimento:  0.3 W o inferiore  
Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296):  
ECOSYS M2030dn PN/M2030dn/M2530dn:
Copia/Stampa: modalità velocità ridotta 49 dB(A) LpA 
Copia/Stampa: modalità massima velocità 50,9/50,4/ 
50,4 dB(A) LpA 
Standby (modalità pronto): 28,3/28,3/27,5 dB(A) LpA
Certificazioni: TÜV/GS, CE
Questi prodotti sono fabbricati da un’azienda che opera in 
conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle diretti-
ve ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA 
Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di carta 
da 80 g/m2. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata 
da KYOCERA Document Solutions Italia in  condizioni 
ambientali normali.
Capacità carta: By-pass multiuso da 50 fogli,  60 – 220 g/m2, 
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, OF2, buste, formato 
personalizzato (da 70 x 148 a 216 x 356 mm)  
Cassetto carta universale da 250 fogli, 60 – 120 g/m2, A4, 
A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, formato personalizzato (da 
105 x 148 a 216 x 356 mm)
Capacità carta massima con cassetti opzionali: 800 fogli
Unità fronte/retro standard: supporta 60 – 105 g/m2

Coprilastra: Fino a 216 x 356 mm

Alimentatore automatico di originali fronte/retro (escluso 
il modello ECOSYS M2030dn PN): 50 fogli, scansione solo 
fronte 50 – 120 g/m2, scansione fronte/retro 50 – 110 g/m2, 
A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (da 140 x 
210 a 216 x 356 mm)
Capacità di uscita: Massimo 150 fogli faccia in giù

FUNZIONI STAMPA
Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe
Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), 
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct 
Print Vers. 1.7, XPS Direct Print (richiede l‘espansione di 
memoria)
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali,  
MAC OS X versione 10.4 o superiore, Unix, Linux e altri 
sistemi operativi a richiesta
Font/barcode: 93 font scalabili (PCL 6, compatibile HP) + 8 
(Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 font bitmap, 45 tipi di 
codici a barre monodimensionali, 1 codice a barre bidi-
mensionale (PDF417)
Funzioni di stampa: stampa diretta PDF criptato, stampa 
IPP,  stampa  e-mail, stampa WSD, stampa protetta via 
SSL, IPsec, SNMPv3 e stampa privata (richiede l‘espansio-
ne di memoria), IPPS, HTTPS, POP over SSL, AirPrint, SMT 
over SSL, FTP over SSL, LDAP over SSL

FUNZIONI COPIA
Formato massimo originale: A4/Legal
Copia continua: 1 – 999
Zoom: 25 – 400 % con incrementi dell‘1 %
Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti: 5 Ingrandi-
menti/7 Riduzioni
Modalità esposizione: Automatica, manuale: 5 passaggi
Regolazioni immagine: Testo + foto, testo, foto
Funzioni digitali: Una scansione più stampe, fascicolazio-
ne elettronica, 2in1, 4in1, copia carta d‘identità, prenota-
zione lavoro, priorità di stampa, programmi, copia fronte/
retro automatica, separazione copia, scansione continua, 
selezione cassetto automatica, controllo densità copia

FUNZIONI SCANSIONE
Funzionalità: Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), 
Scanto-SMB, Scan to USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) 
scan (USB)
Velocità di scansione*: 35 ipm (300 dpi, A4, b/n), 14 ipm 
(300 dpi, A4, colore)
Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 
scale di grigi)
Formato massimo di scansione: A4, Legal
Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto,  otti-
mizzato per OCR
Tipi di file: TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A
Metodo di compressione: MMR/JPEG
Caratteristiche: Scansione a colori, rubrica integrata, 
supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio 
multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa)

FUNZIONI FAX  (SOLO ECOSYS M2530dn)
Compatibilità: ITU–T Super G3
Velocità modem: Max. 33.6 kbps
Velocità di trasmissione: Inferiore a 3 secondi
Velocità di scansione: 2,5 secondi
Composizione rapida: 22 numeri
Rubrica: 200 nominativi
Formato massimo originale: A4, Legal
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Ricezione in memoria: minimo 256 fogli
Caratteristiche fax: fax di rete, trasmissione e ricezione 
fronte/retro, trasmissione e ricezione criptate, polling in 
trasmissione e ricezione, broadcast, ricezione in memoria

OPZIONI
Gestione carta:
PF-120 Cassetto carta: massimo  250 fogli, 60–120 g/m2, 
A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato  
(da 148 x 210 mm a 216 x 297 mm)
Memoria: MDD3-1GB (DDR3)
Lettori di schede USB + Card Authentication Kit (B):  
Supporto per varie tipologie di autenticazione
Interfacce opzionali:  
(solo per ECOSYS M2030dn PN e - M2030dn)
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT 
(RJ-45)
IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)
CB-120: Mobiletto di supporto in legno con vano porta 
carta (incluse ruote)

CONSUMABILI
Durata toner in modalità di stampa continua secondo lo 
standard ISO/IEC 19752
Toner-kit TK-1130: Toner microfine per 3.000 pagine A4 
Capacità kit starter toner pari a 1.000 pagine A4

GARANZIA
Un anno di garanzia standard. KYOCERA Document  
Solutions garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 
100.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica 
prima) purchè vengano rispettate le istruzioni per l’uso e 
per la manutenzione.

RIVENDITORE AUTORIZZATO KYOCERA
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SISTEMI 
MULTIFUNZIONE

PER L’UFFICIO  
POLIVALENTI E   

COMPATTI.

PRINT COPY SCAN FAX

ECOSYS M2035dn
ECOSYS M2535dn 

SISTEMI MULTIFUNZIONE 
MONOCROMATICI A4 

I nuovi sistemi multifunzione ECOSYS A4 sono stati progettati per gruppi 
di lavoro con alti carichi documentali che necessitano di un dispositivo 
produttivo in grado di supportare la routine d’ufficio. I sistemi MFP offro-
no un breve tempo di uscita della prima pagina e producono fino a 35 
pagine per minuto in copia e stampa. Inoltre, sono in grado di scansire e 
copiare velocemente originali fronte/retro grazie al performante alimen-
tatore di originali da 50 fogli. Questi sistemi possono essere completati 
in qualsiasi momento con cassetti carta opzionali per soddisfare le ri-
chieste odierne e future.

 Fino a 35 ppm in A4
 Tempo della prima copia: 6,9 secondi
 Funzioni di stampa, copia, scansione e fax * in fronte/retro standard 
 Alimentatore automatico di originali da 50 fogli per scansione in fronte-retro 
 Fino a 2 cassetti carta opzionali, per una capacità massima di 800 fogli 
 Elevata sicurezza grazie alle funzioni SSL, IPsec e Stampa Privata  
 Stampa e scansione da memoria flash USB 
 Costi di stampa eccezionalmente bassi per la categoria

*Solo per ECOSYS M2535dn. 



GENERALITÀ
Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser
Pannello di controllo: display LCD a 5 linee 
Velocità del motore: 35 ppm in A4 
Risoluzione: qualità 1.200 dpi (1.800 x 600 dpi, stampa),
600 x 600 dpi, 256 scale di grigi (scansione/copia)
Ciclo di lavoro: Massimo 50.000 pagine al mese
Tempo di riscaldamento: Circa 20 secondi o inferiore
Tempo di uscita di prima stampa: Circa 7 secondi o inferiore
Tempo di uscita di prima copia: Circa 6,9 secondi
Processore: PowerPC 465 S/667 MHz
Memoria: Standard 512 MB, max. 1.536 MB
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host (High
Speed), 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, slot per
scheda SD opzionale, slot per print server opzionale 
(solo per ECOSYS M2035dn)
Accounting integrato: 100 codici dipartimentali
Dimensioni (L x P x A): 494 x 430 x 448 mm
Peso: Circa 18 kg
Alimentazione elettrica: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico: 
ECOSYS M2035dn/M2535dn 
Copia/Stampa:  439 W 
Modalità pronto:  65 W  
Modalità a riposo:  3.7 W  
Modalità auto-spegnimento:  0,3 W o inferiore
Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296): 
ECOSYS M2035dn/M2535dn: 
Copia/Stampa: modalità velocità ridotta 49 dB(A) LpA 
Copia/Stampa: modalità massima velocità 51,5/51,3 dB(A) LpA 
Standby (Modalità pronto): 27,6/27,5 dB(A) LpA
Certificazioni: TÜV/GS, CE 
Questi prodotti sono fabbricati da un’azienda che opera in 
conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle 
direttive ambientali 14001.

GESTIONE CARTA 
Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di carta 
da 80 g/m2. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata 
da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali 
normali.
Capacità carta: By-pass multiuso da 50 fogli,  60 – 220 g/m2, 
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, OF2, buste,  
formato personalizzato (da 70 x 148 a 216 x 356 mm) 
Cassetto carta universale da 250 fogli, 60 – 120 g/m2, A4, 
A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, formato personalizzato (da 
105 x 148 a 216 x 356 mm)
Capacità carta massima con cassetti opzionali: 800 fogli
Unità fronte/retro standard: supporta 60 – 105 g/m2 
Alimentatore di originali fronte/retro: 50 fogli, scansione 
solo fronte 50 – 120 g/m2, scansione fronte/retro 50 – 110 
g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal, alimentatore di originali 
(da 140 x 210 a 216 x 356 mm)
Capacità di uscita carta: Massimo 150 fogli faccia in giù

FUNZIONE STAMPA
Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe
Emulazioni: PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), 
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF 
Direct Print Vers. 1.7, XPS Direct Print (richiede l‘espansione 
di memoria)
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, 
MAC OS X versione 10.4 o superiore, Unix, Linux e altri 
sistemi operativi a richiesta
Font/barcode: 93 font scalabili (PCL 6, compatibile HP)  
+ 8 (Windows Vista), 101 (KPDL3), 1 font bitmap,  45 tipi di 
codici a barre monodimensionali, 1 codice a barre 
bidimensionale (PDF417)
Funzioni di stampa: stampa diretta PDF criptato, stampa 
IPP,  stampa  e-mail, stampa WSD, stampa protetta via 
SSL, IPsec, SNMPv3 e stampa privata (richiede 
l‘espansione di memoria), IPPS, HTTPS, POP over SSL, 
AirPrint, SMTP over SSL, FTP over SSL, LDAP over SSL

FUNZIONE COPIA 
Formato massimo originale: A4/Legal
Copia continua: 1 – 999
Zoom: 25 – 400 % con incrementi dell‘1 % 
Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti:  
5 Ingrandimenti/7 Riduzioni
Modalità esposizione: Automatica, manuale: 5 passaggi
Regolazioni immagine: Testo + foto, testo, foto
Funzioni digitali: Una scansione più stampe, 
fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta 
d‘identità, prenotazione lavoro, priorità di stampa, 
programmi, copia fronte/retro automatica, separazione 
copia, scansione continua, selezione cassetto automatica, 
controllo densità copia

FUNZIONE SCANSIONE
Funzionalità: Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), 
Scanto-SMB, Scan to USB Host, TWAIN (USB), WSD (WIA) 
scan (USB)
Velocità di scansione: 35 ipm (300 dpi, A4, b/n), 14 ipm 
(300 dpi, A4, colore)
Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 
scale di grigi)
Formato massimo di scansione: A4, Legal
Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto,  
ottimizzato per OCR
Tipi di file: TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A
Metodo di compressione: MMR/JPEG
Caratteristiche: Scansione a colori, rubrica integrata, 
supporto Active Directory, trasferimento dati criptato, 
invio multiplo simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, 
stampa)

FUNZIONE FAX  (SOLO ECOSYS M2535dn)
Compatibilità: ITU–T Super G3
Velocità modem: Max. 33.6 kbps
Velocità di trasmissione: Inferiore a 3 secondi
Velocità di scansione: 2.5 secondi
Composizione rapida: 22 numeri
Rubrica: 200 nominativi
Formato massimo originale: A4, Legal
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Ricezione in memoria: minimo 256 fogli 
Caratteristiche fax: fax di rete, trasmissione e ricezione 
fronte/retro, trasmissione e ricezione criptate, polling in 
trasmissione e ricezione, broadcast, ricezione in memoria

OPZIONI
Gestione carta:
PF-120 Cassetto carta: massimo  250 fogli, 60–120 g/m2, 
A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (da 148 
x 210 mm a 216 x 297 mm)
Memoria: MDDR3-1GB (DDR3)
Lettori di schede USB + Card Authentication Kit (B): 
Supporto per varie tipologie di autenticazione
Interfacce opzionali: (solo per ECOSYS M2035dn):
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n) 
CB-120: Mobiletto di supporto in legno con vano porta 
carta (incluse ruote)

CONSUMABILI
Durata toner in modalità di stampa continua, secondo lo 
standard ISO/IEC 19752
Toner-kit TK-1140: Toner microfine per 7.200 pagine A4 
Capacità starter kit toner pari a 3.600 pagine A4

GARANZIA
Un anno di garanzia standard. KYOCERA Document 
Solutions garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 
100.000 pagine (a seconda della condizione che si verifica 
prima) purchè vengano rispettate le istruzioni per l’uso e per 
la manutenzione. 

 ECOSYS è l’acronimo inglese di ECOlogia, ECOnomia, e SIStema di 
stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per 
massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione per quanto riguarda manutenzione, 
amministrazione e consumabili. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi multifunzione 
KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner.

Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di 
lavoro e la compatibilità in rete grazie al software di sistema integrato. 

COMMAND CENTER RX

Command Center RX permette di controllare e gestire varie impostazioni grazie ad un accesso 
al dispositivo tramite browser web comune. Aggiorna automaticamente schermate, 
personalizza schermate utente mostrando le impostazioni dipartimentali e le restrizioni. 

INTERFACCIA USB HOST PER MEMORIA FLASH

E‘ possibile stampare documenti direttamente da una memoria USB stick, selezionando i 
documenti archiviati come file PDF, XPS, TIFF o JPEG dal pannello di controllo della stampante, 
senza dover accedere tramite computer. 

RIVENDITORE AUTORIZZATO KYOCERA
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DISPOSITIVI A4
VERSATILI E 

PERFORMANTI.

PRINT COPY SCAN FAX 

ECOSYS M3040dn  
ECOSYS M3540dn 
ECOSYS M3040idn  
ECOSYS M3540idn
SISTEMI MULTIFUNZIONE 
MONOCROMATICI A4  

Questi sistemi multifunzione rappresentano la scelta idonea per i gruppi di 
lavoro che necessitano di  dispositivi compatti, versatili e facili da utilizzare. 
Il flusso documentale può essere facilmente ottimizzato grazie alla 
piattaforma di sviluppo aperta HyPAS™ che permette di personalizzare il 
proprio sistema multifunzione in base alle necessità applicative e al 
pannello a sfioramento a colori che semplifica l’operatività utente. La 
sicurezza dei dati viene garantita dalla possibilità di login sul sistema 
assegnato; mentre l’economicità di gestione e la preservazione ambientale 
sono assicurate dalla tecnologia proprietari ECOSYS, la quale utilizza 
materiali a lunga durata. 

Fino a 40 ppm in A4
Funzioni di stampa, copia, scansione e fax* fronte/retro standard
Alimentatore di originali con inversione 75 fogli, supporta originali A6
Supporto Mobile printing incluso AirPrint
Pannello a sfioramento a colori da 7” per un semplice utilizzo
Piattaforma di sviluppo software HyPAS™ per personalizzazioni sistema
Costi di stampa estremamente concorrenziali 

*Solo per ECOSYS M3540idn  



RIVENDITORE AUTORIZZATO KYOCERA

ECOSYS M3040idn | ECOSYS M3040dn  
ECOSYS M3540idn | ECOSYS M3540dn

GENERALITÀ 

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser,  
Piattaforma di sviluppo software HyPAS™ per ECOSYS 
M3040idn e M3540idn 
Pannello di controllo: Display LCD a 5 linee per ECOSYS 
M3040dn e M3540dn; Display a sfioramento a colori 7”,  
con inclinazione a 0°,10°, 20° per ECOSYS M3040idn e 
M3540idn
Velocità motore: Fino a 40 pagine A4 al minuto 
Risoluzione: Qualità Fast 1.200 dpi (1.800 x 600, stampa),  
600 x 600 dpi, 256 scale di grigi (scansione/copia). 
Ciclo di lavoro: Max. 150.000 pagine al mese 
Tempo di riscaldamento: Circa 21 secondi o meno 
Tempo di prima stampa/copia: Circa 9 secondi o meno 
Processore: PowerPC 465S / 667 MHz 
Memoria: Standard 512 MB, max. 1.536 MB per ECOSYS 
M3040dn e M3540dn; Standard 1.024 MB, max. 2.048 MB 
per ECOSYS M3040idn e M3540idn 
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, 
GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT), slot 
per interfaccia interna opzionale o hard disc SSD slot per 
schede SD/SDHC® opzionali 
Accounting integrato: 100 codici dipartimentali  
Dimensioni (L x P x A): 475 x 455 x 575 mm
Peso: Circa 21,5 kg per ECOSYS M3040dn e M3540dn;  
circa 22 kg per ECOSYS M3040idn e M3540idn 
Alimentazione: 220 ~ 240 V, 50 / 60 Hz 
Consumo energetico  

ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn  
Copia / Stampa:  679 W 680 W  
Modalità pronto:  53,7 W 54,7 W  
Modalità risparmio energetico:  29,2 W 29,2 W  
Modalità a riposo:  2,6 W 2,6 W 

ECOSYS M3040idn ECOSYS M3540idn 
Copia / Stampa:  684 W 685 W  
Modalità pronto:  60,6 W 61,6 W  
Modalità risparmio energetico:  35,3 W 36,3 W  
Modalità a riposo:  2,4 W 2,4 W 
Rumorosità:  (ISO 7779 / ISO 9296):  

ECOSYS M3040dn ECOSYS M3540dn  
Modalità pronto:  26,8 dB (A) LpA 26,5 dB (A) LpA  
Copia/Stampa:  51,4 dB (A) LpA      51,1 dB (A) LpA  
Modalità a riposo:  48,9 dB (A) LpA 48,9 dB (A) LpA  

ECOSYS M3040idn ECOSYS M3540idn 
Modalità pronto:  27,8 dB (A) LpA 27,3 dB (A) LpA  
Copia/Stampa:  51,5 dB (A) LpA      51,5 dB (A) LpA  
Modalità a riposo:  47,9 dB (A) LpA 48,6 dB (A) LpA  
Typical Electricity Consumption (TEC):  
2,2 KWh / settimana per ECOSYS M3040dn e M3540dn;  
2,3 KWh / settimana per ECOSYS M3040idn e M3540idn 
Certificazioni: TÜV / GS, CE  
Questo prodotto è realizzato da un’azienda che opera in 
conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle diretti-
ve ambientali ISO 14001. 

GESTIONE CARTA 

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m². 
Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA  
Document Solutions in condizioni ambientali normali.
Capacità carta: Capacità carta: By-pass multiuso 100 fogli;  
60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 
– 216 x 356 mm). Cassetto universale 500 fogli, 60 – 120 g/m²;
A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 – 216 x356 mm). 
Capacità max. carta: 2.600 fogli (con cassetti aggiuntivi) 

Funzionalità fronte-retro: Standard, supporta A4, A5, B5, 
Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm),  
60–120 g/m²
Alimentatore automatico di originali fronte-retro: 75 fogli, 
50–120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 - 
216 x 356 mm) 
Capacità di uscita carta: Max. 250 fogli a faccia in giù con 
sensore pieno 

FUNZIONI DI STAMPA 

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe 
Emulazioni: PCL 6 (5c / XL), KPDL 3 (Compatibile PostScript 3), 
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct 
Print 1.7, XPS Direct Print
Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows attuali, 
MAC OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri 
sistemi operativi a richiesta 
Fonts / barcodes: 93 font scalabili (PCL 6, KPDL3) + 8 (Windows 
Vista), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 
1 codice a barre bidimensionale (PDF417) 
Funzioni di stampa: stampa diretta PDF criptati, stampa 
IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, 
IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, 
Stampa privata, Modalità risparmio toner.

FUNZIONI COPIA 

Formato massimo originale: A4 / Legal 
Copia continua: 1 – 999 
Zoom: 25–400% con incrementi dell’1% 
Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti: 7R / 5I 
Modalità di esposizione: auto, manuale: 9 incrementi 
Regolazione immagine: testo, foto, mista, mappa, docu-
mento stampato 
Funzioni digitali: Una scansione più copie, fascicolazione 
elettronica,  2in1, 4in1 copia carta d‘identità, prenotazione 
lavoro, priorità di stampa, programma, copia automatica 
fronte/retro, copia separata, scansione continua, selezio-
ne cassetto automatica, controllo densità copia 

FUNZIONI SCANSIONE 

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP , Scan-to-SMB, 
Scan to USB Host, Network Twain, WSD (WIA) scan (USB, 
network) 
Velocità di scansione: 40 ipm (300 dpi, A4, b/n), 30 ipm 
(600 dpi, A4, b/n, 300 dpi, A4, colore)
Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi  
(256 scale di grigi) 
Formato massimo di scansione: A4, Legal 
Riconoscimento originale: testo, foto, testo + foto,  
ottimizzato per OCR 
Tipi di file: PDF (alta compressione, criptato, PDF/A), JPEG, 
TIFF, XPS 
Metodo di compressione: MMR / JPEG
Caratteristiche: scansione a colori, rubrica integrata, sup-
porto Active Directory, trasferimento dati criptato, invio 
multiplo simultaneo (email, fax, SMB/cartella FTP, stampa) 

FUNZIONI FAX (Solo per ECOSYS M3540dn e M3540idn) 

Compatibilità: ITU-T Super G3 
Velocità modem: Max. 33.6 kbps 
Velocità di trasmissione: Massimo 3 sec. 
Velocità di scansione: 2,5 secondi 

Composizione One-Touch: 22 numeri per ECOSYS 
M3540dn; 100 numeri per ECOSYS M3540idn 
Rubrica: 100 nominativi per ECOSYS M3540dn;  
200 nominativi per ECOSYS M3540idn 
Risoluzione fax 
Normale: 200 x 100 dpi  
Fine: 200 x 200 dpi
Superfine: 200 x 400 dpi
Ultrafine: 400 x 400 dpi
Mezzi toni: 256 livelli di grigio 
Formato massimo originale: A4, Legal 
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH 
Capacità di memoria: minimo 256 fogli
Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione fron-
te-retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e 
ricezione polling, broadcast 

OPZIONI 

Gestione carta  
PF-320 Cassetto carta (max. 4 unità): Massimo 500 fogli; 
60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (148 x 210 
mm – 216 x 356 mm) 
Memoria aggiuntiva:  
MDDR3-1GB: 1,024 MB 
HD-6 hard disc SSD: 32 GB per una gestione documentale 
facilitata  
HD-7 hard disc SSD: 128 GB per una gestione documentale 
facilitata  
Data security kit (E): protocollo di sicurezza EAL3
UG-33: supporto ThinPrint 
USB IC Card Reader + Card Authetication kit (B):  
Supporto per varie tipologie di autenticazione 
IC Card Reader Holder 10 (Solo per ECOSYS M3040idn e 
M3540idn)  
Supporto di plastica per integrare il lettore nel pannello di 
controllo 
Interfacce opzionali: 
IB-50: printer server Gigabit 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT 
IB-51 interfaccia di rete wireless: 802.11b / g / n 
CB-360 Mobiletto alto di legno con vano porta carta 
CB-365 Mobiletto basso di legno con vano porta carta

CONSUMABILI 

Durata toner in modalità di stampa continua  
ISO / IEC 19752 
TK-3100 Toner-Kit per ECOSYS M3040dn e M3540dn: toner 
micro fine nero da 12.500 pagine A4 Capacità kit starter 
toner pari a 6.000 pagine A4 
TK-3150 Toner-Kit per ECOSYS M3040idn e M3540idn: toner 
micro fine nero da 14.500 pagine A4 Capacità kit starter 
toner pari a 6.000 pagine A4

GARANZIA 

Garanzia standard 2 anni. KYOCERA Document Solutions  
garantisce il tamburo e il developer per 3 anni  o 300.000 
pagine (a seconda della condizione che si verifica per pri-
ma), purchè vengano rispettate le istruzioni per l’uso e per 
la manutenzione del dispositivo.

 Estensioni della garanzia on-site 
fino a 5 anni per il dispositivo e 
le opzioni.

 ECOSYS è l’acronimo inglese di ECOlogia, ECOnomia, e SIStema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per 
massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto 
di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro ed essere sempre rispondenti alle necessità dell’utente finale.
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Soluzione ideale per tutti quegli utenti che ricercano sistemi compatti ma, 
al contempo eleganti, caratterizzati da un’elevata produttività. 
Scansire documenti in progetti di dematerializzazione è un “gioco da ra-
gazzi” unitamente alla preservazione ambientale assicurata da bassi con-
sumi energetici, presenza di unità fronte/retro e adozione di materiali a  
lunga durata.

Fino a 30 ppm - A4 - colore e B/N
 Risoluzione 600x600 dpi - fino a 9.600x600 dpi - tecnologia multibit
Funzionalità fronte/retro in stampa, copia, scansione e fax (*)
Alimentatore automatico di originali - 75 fogli (supporta scansione A6)
Funzione di scansione avanzata con PDF criptato
Fino a 5 sorgenti carta in linea
Stampa “mobile” grazie a AirPrint, Mopria e KYOCERA Mobile Print
Costi estremamente concorrenziali 

(*) solo con  ECOSYS M6530cdn

STAMPA  COPIA  
SCANSIONE  FAX

ECOSYS M6030cdn 
ECOSYS M6530cdn
SISTEMI MULTIFUNZIONE 
A COLORI A4

VALIDI ALLEATI  
DEGLI UFFICI MODERNI.



 ECOSYS è l’acronimo inglese di ECOlogia, ECOnomia e SIStema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimiz-
zare la durata e minimizzare i costi di gestione. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto di design 
modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro ed essere sempre rispondenti alle necessità dell’utente finale.

ECOSYS M6030cdn I ECOSYS M6530cdn 

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser a colori
Schermo Pannello di controllo: schermo LCD a 5 linee
Velocità motore: fino a 30 pagine al minuto, formato A4 sia 
a colore che in B/N
Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una 
qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 
600 dpi, 256 toni di grigio per colore (scansione/copia)
Ciclo di lavoro: massimo 100.000 pagine al mese 
Tempo di riscaldamento: uguale o inferiore a 26 secondi.
Tempo di prima stampa: uguale o inferiore a 7/8,5 secondi 
in B/N e colore
Tempo di prima copia: uguale o inferiore a 9,5/11,5 secondi 
in B/N e colore
CPU: PowerPC 4655 / 1 GHz
Memoria: Standard 1.024 MB, max. 2.048 MB
Interfaccia standard: USB 2.0 (alta velocità). 2 x USB Inter-
faccia Host, Gigabit Ethernet 
(10BaseT/100Base TX/1000BaseT) Slot per server di stam-
pa interno o hard disk SSD Slot per scheda opzionale 
SD/SDHC
Contatore integrato: 100 codici dipartimentali
Dimensioni (Largh. x Prof. x Altezza): unità principale 475 
mm x 558 mm x 616 mm
Peso: unità principale: circa 34,6 / 34,7 Kg
Alimentazione: AC 220 ∼ 240 V. 50/60 Hz
Potenza assorbita (consumi):
Copia / Stampa: 510 W /502 W 
Modalità Pronto: 57 W 
Modalità a riposo: 2.1 W
Rumorosità (livello di pressione sonora ISO 7779 / ISO 
9296): 

ECOSYS 6030cdn ECOSYS 6530cdn
Copia / Stampa a colori: 48,4 dB(A) LpA 48,7 dB(A) LpA
Modalità Pronto: 38,4 dB(A) LpA 38,6 dB(A) LpA
Certificazioni standard sicurezza: GS, TÜV, CE
Questa unità è realizzata in accordo con le norme ISO 9001 
per gli standard di qualità e ISO14001 per i parametri am-
bientali

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono  fogli di 
80g/m2. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da 
KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali 
normali.
Capacità di alimentazione carta: 100 fogli nel By-pass 
multi-uso: 60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Lettera, 
Formato Legal, Personalizzato (70 x 148 mm – 216 x 356 
mm); 250 fogli nel cassetto universale 60 -  163 g/ m2; A4, 
A5, A6, B5, B6, Lettera, Formato Legal, Personalizzato (105 
x 148 mm – 216 x 356 mm). Carta massima: 1.850 fogli (con 
cassetti aggiuntivi).
Funzionalità duplex come standard (preimpostata): 
Stampa fronte-retro: 60 – 163 g/m2; A4, A5, B5, Lettera, 
Formato Legale
Alimentatore automatico di originali fronte/retro: 75 fogli: 
50 – 120 g/m2; A4, A5, A6, B5, Lettera, Formato Legale, 
Personalizzato (105 x 148 mm – 216 x 356 mm).
Capacità vassoio in uscita: massimo 250 fogli a faccia in 
giù con sensore pieno carta

FUNZIONI DI STAMPA

Controllo lingua: PRESCRIBE IIc
Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), 
PDF Direct Print 1.7. XPS Direct Print
Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows correnti, 
MAC OS X Versione10.5 o superiore, Unix, Linux e altri siste-
mi operativi a richiesta
Font/codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript, 
8 font per Windows Vista, 1 font bitmap, 45 codici a barre 
(es. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di 
somme di controllo e supporto di codici a barre bidimen-
sionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre 
disponibili come opzioni)
Funzioni: stampa diretta PDF criptati, Private Print (stampa 
riservata), Secure Print (stampa sicura) via SSL, POP su SSL, 
SMTP su SSL. Smoothing, Ecomemory, stampa e-mail, inter-
net printing, stampa WSD, pull-printing (opzionale)

FUNZIONE DI COPIA

Formato originale massimo: A4/ Formato Legal
Copia continua: 1-999
Zoom: 25-400% con incrementi dell’1%
Rapporti di ingrandimento preimpostati: 7 R/5 I
Modalità di esposizione: Auto, Manuale: 9 incrementi
Regolazioni immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, Mappa, 
Documento stampato
Funzioni: Modalità auto-colour, una scansione più copie, 
fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta d’identità, 
prenotazione lavoro, priorità di stampa, programma, copia 
automatica fronte/retro, duplicazione copia, scansione 
continua, selezione automatica cassetto, controllo densità 
copia

FUNZIONE DI SCANSIONE

Funzionalità: Scan to e-mail (SMTP su SSL), Scan to FTP 
(FTP su SSL), Scan to SMB, Scan to USB Host, Network 
Twain (USB, rete), WSD(WIA) scan (USB, network)
Velocità di scansione: 40 ipm (300 dpi, A4, bianco e nero), 
30 ipm (600 dpi, A4, bianco e nero, 300 dpi, A4, a colori)
Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 toni 
di grigio per colore)
Massimo formato scansione: A4, Legal
Riconoscimento originale: Testo+Foto, Foto, Testo, Testo 
Chiaro/Tratto Fine, Testo ottimizzato per OCR
Tipologie di file: PDF (PDF/A, alta compressione e cripta-
to), JPEG, XPS, TIFF
Metodo di compressione: MMR/JPEG
Funzioni: Rubrica integrata, Supporto Active Directory, tra-
smissione dati criptati, invio multiplo simultaneo (e-mail, 
fax, cartella SMB/FTP, stampa) 

FUNZIONE FAX (solo ECOSYS M6530)

Compatibilità: ITU-T Super G3
Velocità modem: Max. 33,6 kbps
Velocità trasmissione: inferiore a 3 secondi
Velocità scansione: 2,5 secondi
Composizione One Touch: 22 numeri
Rubrica: 200 nominativi

Risoluzione Fax 
Normale: 200 x 100 dpi 
Fine: 200 x 200 dpi 
Superfine: 200 x 400 dpi 
Ultrafine 400 x 400 dpi 
256 toni di grigio
Formato massimo originale: A4, Formato Legale
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Ricezione in memoria: oltre 256 pagine
Caratteristiche: Fax di rete, trasmissione e ricezione fron-
te-retro, trasmissione e ricezione criptata, trasmissione e 
ricezione polling, broadcast

ACCESSORI OPZIONALI

PF- 5100 Alimentatore carta (max. 3 unità) 
Max. 500 fogli: 60-220 g/m2; A4, A5, B5, Lettera, Formato 
Legale, Personalizzato (da 148x210 mm a 216x356 mm)
MS- 5100 Pinzatrice semi-automatica 
20 pagine, una posizione di pinzatura semi automatica, 
include 1.500 punti metallici.
CB-5100H: mobiletto alto in legno con vano porta carta 
Circa 39 cm x 53 cm x 50 cm (L x P x A)
CB- 5100L: mobiletto basso in legno con vano porta carta 
Circa 39 cm x 53 cm x 37 cm (L x P X A)
Memoria Aggiuntiva: MDDR3-1GB: 1.024 MB.
HD-6 SSD: 32 GB per una facile gestione documentale
HD-7 SSD: 128 GB per una facile gestione documentale
Data Security Kit (E): protocollo di sicurezza EAL3
USB IC Card reader + Card authentication kit (B): supporto 
per varie tipologie di autenticazione
IC 10: da integrare al Lettore Scheda USB IC
UG33: supporto Thin Print
Interfacce opzionali:
IB-50 Gigabit Ethernet 
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

MATERIALI DI CONSUMO

Durata toner in modalità stampa continua ISO/IEC 19798
Kit Toner TK 5140C, TK-5140M, TK5140Y: ciano, magenta, 
giallo, durata toner 5.000 pagine A4 
Starter kit ciano, magenta, giallo, durata toner 2.500 
pagine A4
Kit Toner TK 5140K: nero, durata toner 7.000 pagine A4 
Starter kit nero, durata toner 3.500 pagine A4
SH-13 cartuccia graffette: 2 x 1.500 graffette per MS-5100

GARANZIA
Garanzia standard 2 anni. KYOCERA Document Solutions 
garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 300.000 
pagine (a seconda della condizione che si verifica per pri-
ma), purché vengano rispettate le istruzioni per l’uso e per 
la manutenzione del dispositivo.

 Estensione di garanzia on-site fino a 5 anni 
per il dispositivo e le opzioni.
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Questi nuovi sistemi multifunzione - colore A4 - sono validi alleati degli 
uffici moderni garantiscono affidabilità e produttività ai piccoli e medi 
gruppi di lavoro.
La versatilità applicativa, la semplicità d’utilizzo, nonché la personalizza-
zione del sistema, grazie alla piattaforma di sviluppo HyPAS, rendono an-
cor più perfomanti i flussi documentali all’interno dell’azienda.

Fino a 35 ppm - A4 - colore e B/N
 Risoluzione 600x600 dpi - fino a 9.600x600 dpi - tecnologia multibit
Controller di stampa con CPU a 1GHz e 1 GB di memoria
 Elevata velocità di scansione (60 ipm), grazie all’alimentatore 
automatico di originali (75 fogli)
Funzionalità fronte/retro in stampa, copia, scansione e fax (*)
Pannello Utente: display a sfioramento a colori -  da 17,8 cm. (7 pollici)
Personalizzazioni di sistema, grazie al linguaggio di sviluppo HyPAS 
Stampa “mobile” grazie a AirPrint, Mopria e KYOCERA Mobile Print
Costi estremamente concorrenziali 

(*) solo con  ECOSYS M6535cidn

STAMPA  COPIA  
SCANSIONE  FAX

ECOSYS M6035cidn 
ECOSYS M6535cidn
SISTEMI MULTIFUNZIONE 
A COLORI A4

LA FLESSIBILITÀ  
APPLICATIVA A COLORE



 ECOSYS è l’acronimo inglese di ECOlogia, ECOnomia e SIStema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimiz-
zare la durata e minimizzare i costi di gestione. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il concetto di design 
modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro ed essere sempre rispondenti alle necessità dell’utente finale.

ECOSYS M6035cidn I ECOSYS M6535cidn 

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser a colori, piattafor-
ma di sviluppo HYPAS TM

Pannello di controllo: display a sfioramento a colore da 
17,8 cm (7 pollici), con inclinazione a 0°, 10° e 20°
Velocità motore: fino a 35 pagine al minuto, formato A4, 
sia a colore che in B/N
Risoluzione: 600 x 600  dpi, tecnologia multibit per una 
qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 
600 dpi, 256 toni di grigio per colore (scansione/copia)
Ciclo di lavoro: Max 100.000 pagine al mese 
Tempo di riscaldamento: uguale o inferiore a 25 secondi
Tempo di prima stampa: uguale o inferiore a 7/8,5 secon-
di, sia in bianco e nero che a colori
Tempo di prima copia: uguale o inferiore a  9/11 secondi, 
sia in bianco e nero che a colori
CPU: PowerPC 4655 / 1 GHz
Memoria: Standard 1.024 MB, massimo 2.048 MB
Interfaccia standard: USB 2.0 (alta velocità). 2 x USB 
Interfaccia Host, Gigabit Ethernet 
(10BaseT/100Base TX/1000BaseT) Slot per server di 
stampa interno o hard disk SSD Slot per scheda opzio-
nale SD/SDHC
Accounting integrato: 100 codici dipartimentali
Dimensioni (L x P x A): unità principale: 475mm x 558 
mm x 616 mm
Peso: unità principale: approssimativamente 35,3 / 
35,4 Kg
Alimentazione: AC 220 ∼ 240 V. 50/60 Hz
Consumo energetico:
Copia / Stampa 551 W /537 W
Modalità Pronto 73 W
Modalità a riposo 2.1 W
Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):

ECOSYS M6035cidn ECOSYS M6535cidn
Copia / Stampa a colori: 49,9 dB(A) LpA 49,7 dB(A) LpA
Modalità Pronto: 37,7 dB(A) LpA 37,6 dB(A) LpA
Certificazioni: GS, TÜV, CE 
Questo prodotto è realizzato da un’azienda che opera 
in conformità agli standard ISO 9001 e alle direttive 
ambientali ISO14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 
80g/m2. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da 
KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali 
normali.
Capacità carta: 100 fogli nel by-pass multi-uso: 
60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Lettera, For-
mato Legae, Personalizzato (70 x 148 mm – 216 x 
356 mm); 250 fogli nel cassetto universale 60 - 163 
g/ m2; A4, A5, A6, B5, B6, Lettera, formato Legal, 
Personalizzato (105 x 148 mm – 216 x 356 mm).  
Capacità carta massima: 1.850 fogli (con cassetti aggiun-
tivi).
Funzionalità fronte/retro: Standard:  60 – 163 g/m2; A4, 
A5, B5, Lettera, Formato Legale
Alimentatore automatico di originali fronte/retro: 75 
fogli: 50 – 120 g/m2; A4, A5, A6, B5, Lettera, Formato 
Legal, Personalizzato (105 x 148 mm – 216 x 356 mm).
Capacità uscita carta: massimo 250 fogli a faccia in giù 
con sensore pieno carta

FUNZIONI DI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc
Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), 
PDF Direct Print 1.7.XPS Direct Print
Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows correnti, 
MAC OS X Versione10.5 o superiore, Unix, Linux e altri siste-
mi operativi a richiesta
Font/codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript, 8 
font per Windows Vista, 1 font bitmap, 45 codici a barre (e.g. 
EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di som-
me di controllo e supporto di codici a barre bidimensionali 
PDF-417 sotto PRESCRIBE 
Funzioni: stampa diretta PDF criptati, Private Print (stampa 
riservata), Secure Print (stampa sicura) via SSL, POP su SSL, 
SMTP su SSL. Smoothing, Ecomemory, stampa e-mail, inter-
net printing, stampa WSD, pull-printing (opzionale)

FUNZIONE DI COPIA

Formato massimo originale: A4/Legal
Copia continua: 1-999
Zoom: 25-400% con incrementi dell’1%
Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti: 7 R/5 I
Modalità di esposizione: Auto, Manuale: 9 incrementi
Regolazioni immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, Mappa, 
Documento stampato
Funzioni: Modalità Auto-Colour, Una scansione più copie, 
fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia Carta d’Identità, 
prenotazione lavoro, priorità di stampa, programma, copia 
automatica fronte/retro, duplicazione copia, scansione 
continua, selezione cassetto automatica, controllo densità 
copia

FUNZIONE DI SCANSIONE

Funzionalità: Scan to e-mail (SMTP su SSL), Scan to FTP (FTP 
su SSL), Scan to SMB, Scan to USB Host, Network Twain 
(USB, rete), WSD(WIA) scan (USB, network)
Velocità di scansione: 60 ipm (300 dpi, A4, bianco e nero), 
40 ipm (600 dpi, A4, bianco e nero, 300 dpi, A4, a colori)
Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 toni 
di grigio per colore)
Formato massimo di scansione: A4, Legal
Riconoscimento originale: Testo+Foto, Foto, Testo, Testo 
Chiaro/Tratto Fine, Testo ottimizzato per OCR
Tipi di file: PDF (PDF/A, alta compressione e criptato), 
JPEG, XPS, TIFF
Metodo di compressione: MMR/JPEG
Caratteristiche: Rubrica integrata, Supporto Active Direc-
tory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo 
(e-mail, fax, SMB, cartella FTP, stampa)

FUNZIONE FAX (solo ECOSYS M6535)

Compatibilità: ITU-T Super G3
Velocità modem: Max. 33,6 kbps
Velocità trasmissione: inferiore a 3 secondi
Velocità scansione: 2,5 secondi
Composizione numerica One Touch: 100 numeri
Rubrica: 200 nominativi
Risoluzione fax 
Normale: 200 x 100 dpi,  
Fine: 200 x 200 dpi,  
Superfine: 200 x 400 dpi,  
Ultrafine 400 x 400 dpi,  
256 toni di grigio

Formato massimo originale: A4, Formato Legal
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Capacità di memoria: minimo 256 pagine
Caratteristiche: Fax di rete, trasmissione e ricezione fron-
te-retro, trasmissione e ricezione criptata, trasmissione e 
ricezione polling, broadcast

ACCESSORI OPZIONALI

PF- 5100 Cassetto carta (max. 3 unità) 
Massimo 500 fogli: 60-220 g/m2; A4, A5, B5, Lettera, Le-
gal, Personalizzato (da 148x210 mm a 216x356 mm)
MS- 5100 Pinzatrice semi-automatica 
20 pagine, pinzatura semi automatica – una posizione, 
include 1. 500 punti metallici.
CB-5100H: mobiletto alto in legno con vano porta carta 
Circa 39 cm x 53 cm x 50 cm (L x P x A)
CB- 5100L: mobiletto basso in legno con vano porta carta 
Circa 39 cm x 53 cm x 37 cm (L x P X A)
Memoria aggiuntiva: MDDR3-1GB: 1.024 MB.
HD-6 hard disc SSD: 32 GB per una facile gestione docu-
mentale
HD-7 hard disc SSD: 128 GB per una facile gestione docu-
mentale
Data security kit (E): protocollo di sicurezza EAL3
USB IC Card reader + Card authentication kit (B): supporto 
per varie tipologie di autenticazione
IC Card Reader Holder 10: da integrare al Lettore Scheda 
USB IC
UG33: supporto Thin Print
Interfacce opzionali:
IB-50 Gigabit Ethernet 
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n
2 x Host USB 2.0

MATERIALI DI CONSUMO

Durata toner in modalità stampa continua ISO/IEC 19798
Kit Toner TK 5150C, TK-5150M, TK5150Y: ciano, magenta, 
giallo, durata toner 10.000 pagine A4 
Starter kit: ciano, magenta, giallo - durata toner 5.000 
pagine (A4)
Kit Toner TK 5150K: nero, durata toner 12.000 pagine A4 
Starter kit nero - durata toner 6.000 pagine (A4)
SH-13 cartuccia graffette: 2 x 1.500 graffette per MS-5100

GARANZIA
Garanzia standard 2 anni. KYOCERA Document Solutions 
garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 300.000 
pagine (a seconda della condizione che si verifica per pri-
ma), purché vengano rispettate le istruzioni per l’uso e per 
la manutenzione del dispositivo.

 Estensione di garanzia on-site fino a 5 anni 
per il dispositivo e le opzioni.
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Pannello a sfioramen-
to a colori persona-
lizzabile per facilitare 
l’operatività utente.

FS-6525MFP/FS-6530MFP

DESIDERATE POTER  
CONTARE SU SISTEMI 
MULTIFUNZIONE 
AFFIDABILI ED EFFICIENTI?

SISTEMI MULTIFUNZIONE A4/A3 MONOCROMATICI

KYOCERA FS-6525MFP e FS-6530MFP sono la 
soluzione ideale per medi e piccoli uffici che 
richiedono produttività, semplicità di gestione, 
sicurezza dei dati, finitura professionale 
del documento, nonchè riduzione dei 
costi aziendali. Sistemi eco-friendly dalle 
funzionalità avanzate, con possibilità di 
implementazione di software applicativi per il 
monitoraggio costante, l’indirizzamento delle 
stampe, l’attribuzione dei costi di gestione e 
la razionalizzazione documentale. Grazie alla 
tecnologia esclusiva Ecosys, i sistemi KYOCERA 
adottano materiali a lunga durata, assicurando 
all’utente finale l’ottimizzazione dell’impatto 
ambientale, qualità ed efficienza a bassi costi 
di stampa e copia.

 Fino a 25 ppm in A4 (FS-6525MFP) e fino a 30 ppm in A4 (FS-6530MFP) 

 Tempo di prima copia: max 7,8 secondi

 Funzioni di stampa, copia, scansione di rete e fax professionali

 Capacità carta fino a 1.600 fogli (con cassetti opzionali) 

 Semplicità d’installazione e operativa

 Navigazione wizard per semplificare l’utilizzo da parte dell’utente

 Design compatto ed elegante 

 Sistemi amici dell’ambiente grazie all’adozione di materiali eco-compatibili 

e consumabili a lunga durata

 Costi di gestione estremamente bassi, grazie alla tecnologia proprietaria 

ECOSYS

Piattaforma di sviluppo HyPAS™ per un'elevata personalizzazione dei sistemi

Grazie all’utilizzo di 
componenti a lunga 
durata, il toner è l’unico 
consumabile che deve 
essere sostituito per le 
prime 300.000 pagine.
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Rivenditore Autorizzato Kyocera:

ECOSYS è l’acronimo inglese di 
Economia, Ecologia e Sistema 

di stampa. La tecnologia proprietaria ECOSYS 
differenzia i sistemi Kyocera attribuendo a 
quest’ultimi valenze estremamente competitive, 
quali riduzione dell’impatto ambientale, dei costi 
di gestione e compatibilità di architettura hw e 
sw fra i sistemi di stampa e multifunzione.
Grazie alla tecnologia Ecosys, che adotta compo-
nenti di stampa a lunga durata come il tamburo 
e il gruppo di sviluppo, i sistemi multifuzione 
KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di 
un unico componente: il toner. Per questo motivo 
vengono definiti sistemi “cartridge free”.

PRESCRIBE IIe 
Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare modulistica 
personalizzata, riducendo così i costi di produzione della documentazione aziendale. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro e sulle 
compact flash card velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

KYOCERA - NetViewer 
La configurazione di tutte le stampanti connesse in rete può essere effettuata e monitorata da un PC qualsiasi con sistema operativo Windows©. 
Grazie al tool KYOCERA NET Viewer è possibile la gestione centralizzata delle stampanti basata sull’utilizzo del protocollo SNMP.

Status Monitor e Command Center 
Lo Status monitor mostra le condizioni della stampante in ogni momento e dà accesso immediato al Command Center per la modifica delle 
configurazioni non accessibili dal driver di stampa (es. configurazione di rete, impostazione dello sleep mode o il blocco del pannello di controllo).

Interfaccia USB Host per memoria flash
I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di 
controllo della stampante senza utilizzare la funzione di stampa da computer.

HyPAS™ - Hybrid Platform for Advanced Solutions
La potente piattaforma di sviluppo software KYOCERA permette agli utenti di personalizzare le funzioni e l'operatività dei sistemi multifunzione 
secondo le loro specifiche esigenze.

Caratteristiche generali

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser, Monocomponente
Piattaforma di sviluppo HyPAS™

Velocità motore: 
fino a 25 pagine A4 al minuto (FS-6525MFP)
fino a 30 pagine A4 al minuto (FS-6530MFP)

Risoluzione: 600 x 600 dpi (stampa), 600 x 600 dpi 
(scansione/copia)

Tempo di riscaldamento: 
circa 20 secondi

Tempo di prima stampa: 
circa 8 secondi

Tempo di prima copia: 
circa 9,2 secondi (da alimentatore originali), circa 7,8 
secondi (da lastra di esposizione)

Processore: PowerPC 464 / 800 MHz

Memoria: standard 1 GB, max 2 GB

Accounting: 
100 codici dipartimentali  

Dimensioni con alimentatore di originali (L x D x A): 
590 x 590 x 694 mm

Peso con alimentatore di originali: 
circa 52,2 kg inclusa cartuccia toner

Alimentazione:  
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:
Stampa: 530 Watt (FS-6525MFP), 560 Watt (FS-6530MFP)
Stand-by: 114 Watt
Risparmio energetico: 0,9 Watt

Rumorosità (ISO 7779/ISO 9296):  
Stand-by: 27,1 dB(A) 
Stampa: 46,8 dB(A) (FS-6525MFP), 47,1 dB(A) (FS-6530MFP)

Certificazioni: TÜV/GS, CE

Questo prodotto è realizzato da un’azienda che opera in 
conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive 
ambientali ISO 14001.

Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 
80g/m2. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da 
Kyocera in condizioni ambientali normali.

Capacità carta: By-pass multiuso: 100 fogli, 45–256 g/m2, 
(52–163 g/m2 formato maggiore di A4 /Letter ), A3, A4, A5, 
A6, B5, Letter, Legal, Folio, buste, formato personalizzato  
(98 x 148 - 297 x 432 mm)
Cassetto universale da 500 fogli, 60–163 g/m2, A3, A4, A5, B5, 
Letter, Legal, Folio
Capacità max carta 1.600 fogli (con cassetti aggiuntivi)

Funzionalità fronte-retro: standard supporta 60–163 g/m2;

Alimentatore automatico di originali fronte-retro: 50 
fogli, scansione solo fronte 45–160 g/m2, scansione fronte-
retro 50–120 g/m2, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, formato 
personalizzato (140 x 182 - 297 x 432 mm)

Capacità di uscita carta: max. 300 fogli; 250 a faccia in giù 
(vassoio principale), 50 fogli (vassoio separatore lavori)

Funzioni copia

Formato massimo originale: A3/Ledger 
Copia continua: 1–999
Zoom: 25–400% con incrementi dell’1% 
Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti: 5R / 5I
Modo esposizione: Automatico, manuale: 7 incrementi
Regolazione immagine: Testo, Foto, Testo + Foto, Grafica/
Mappa, Copia/Stampa
Funzioni di copia: Una scansione molte stampe, 
fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, prenotazione 
lavoro, stampa prioritaria, programmi, copia fronte-retro, 
separazione copia, scansione continua, selezione cassetto 
automatica (con PF-470 o PF-471), controllo densità copia, 
eliminazione sbavature, copia carta d'identità.

Funzioni stampa

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe
Emulazioni: PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3), 
PDF Direct Print, XPS Direct Print 
Interfacce: USB 2.0 (alta velocità), USB Host 2.0, Fast Ethernet 
10/100/1.000Base-TX, slot per printer server opzionale, slot 
per Compact Flash opzionale
Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows attuali, 
MAC OS X Versione 10.4 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi 
operativi a richiesta
Protocolli supportati: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI, 
IPsec, HTTPS, LDP over SSL, SMNPv3, Kerberos, NTLM, 802.1x, 
IPv4, IPv6
Font/barcode: 93 font scalabili (PCL 6, KPDL3) + 8 (font 
Windows Vista), 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 
1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF 417)
Funzioni di stampa: stampa diretta PDF criptati, stampa IPP, 
stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, 
SNMPv3, stampa privata.

Funzioni scansione

Funzionalità: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to 
USB Host, TWAIN, scansione WSD, scansione WIA
Velocità di scansione: 40 ipm (300 dpi, A4, b/n), 20 ipm (300 dpi, 
A4 colore)
Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 scale di 
grigi per colore)
Formato massimo di scansione: A3, Ledger
Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, ottimizzato 
per OCR
Tipi di file: TIFF, PDF, JPEG , XPS, PDF/A (1A e 1B)
Metodo di compressione: MMR /JPEG
Interfacce: Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX, USB Host 2.0
Caratteristiche: Scansione a colori, supporto Active Directory, 
rubrica integrata, trasferimento dati criptato, invio multiplo 
simultaneo (e-mail, fax, cartella SMB/FTP, stampa), avviso di fine 
lavoro

Funzioni fax (opzionale) 

Compatibilità: ITU -T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: meno di 3 secondi

Velocità di scansione: 2 secondi (scansione rapida, Bitmap)

Rubrica: 200 nominativi

Densità di scansione:
Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm
Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm
Superfine: 8 punti/mm x 15,4 linee/mm
Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm
Halftone: 256 scale di grigi

Formato massimo originale: A3, Ledger

Metodo di compressione: JBIG , MMR, MR, MH

Ricezione in memoria: minimo 700 fogli

Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione in fronte-retro, 
trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e ricezione polling, 
broadcast

Opzioni

Fax System U

Gestione carta 
PF-470 cassetto carta: Max. 500 fogli; 60–163 g/m2; A3, A4, A5, B5, 
Letter, Legal, formato personalizzato  (98 x 148 - 297 x 432 mm)

PF-471 cassetto carta: Max. 1.000 fogli; 60–163 g/m2; A3, A4, 
A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (98 x 148 - 297 x 
432 mm)

DF-470 finitore per documenti: max. 500 fogli 60-163 g/m2; 
A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (98 x 148 
- 297 x 432 mm)

AK-470 Bridge Unit: obbligatorio per l’installazione del 
finitore DF-470

Memoria aggiuntiva 
MDDR2-256: 256 MB; MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB

Scheda CompactFlash: CF-4 (4 GB) per stampa moduli, font, logo, 
memorizzazione macro

Memoria USB Flash: supporta stampa e scansione diretta di 
file PDF, XPS,TI FF, JPEG via interfaccia Host USB

UG-33: supporto ThinPrint

Interfaccia opzionale:
IB-50 printer server Gigabit 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT

Lettori di schede + Card Authentication Kit:
Supporto per varie tecnologie di identificazione 

Compatibilità software: KMnet Policy Manager, KYOcount, 
KMnet Admin, KMnet Viewer, KYOroute, KYOeasyprint

Soluzioni HyPAS: Colour Control, FaxConnect, LanguageSelect, 
Panel Plus, Mail_to_Me, Quick Form 

CB-470 Cabinet: Mobiletto in legno con vano porta carta, 
ruote incluse 
CB-472 Cabinet: Mobiletto in metallo con vano porta carta, 
ruote incluse  
CB-473 Cabinet: Rialzo in metallo per configurazione con 
cassetti aggiuntivi (PF-470 o PF-471)

Consumabili

Toner Kit TK-475: toner microfine nero per 15.000 pagine A4 
(ISO/IE C 19752)

Capacità toner starter kit: 3.000 pagine A4 (ISO/IE C 19752)

Garanzia 

Un anno di garanzia standard. KYOCERA garantisce il tamburo e il 
gruppo di sviluppo per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda della 
condizione che si verifica per prima), purchè vengano rispettate le 
istruzioni per l’uso e per la manutenzione del dispositivo.

870KLGCS36A:  
Estensione di garanzia on-site fino a 3 anni 

FS-6525MFP/FS-6530MFP
SISTEMI MULTIFUNZIONE A4/A3 MONOCROMATICI
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AFFIDABILITÀ  
E VERSATILITÀ PER  

GLI UFFICI MODERNI.

TASKalfa3010i e TASKalfa3510i sono i nuovi sistemi multifunzione  
KYOCERA in grado di rispondere alle differenti necessità documentali.  
La modularità d’offerta assicura la rispondenza delle necessità applicative 
nel tempo; mentre l’affidabilità e semplicità d’utilizzo rappresentano il 
reale valore aggiunto per l’utilizzatore.

Fino a 35 ppm – B/N – A4
Memoria RAM: 2 GB e Hard disk per archiviare dati: 160 GB 
Stampa di rete,  mobile printing e scansione a colori (standard)
Funzionalità fax (opzionale): dual fax, internet fax e fax di rete
 Alimentatore originali fronte/retro e  alimentatore originali con 
inversione (opzionali)
Finisher con funzione di pinzatura e foratura (opzionale)
Funzioni e tool di sicurezza dati e accessi
Componenti a lunga durata

PRINT COPY SCAN FAX

TASKalfa 3010i
TASKalfa 3510i

SISTEMI MULTIFUNZIONE  
MONOCROMATICI A3



GENERALITÀ 

Tecnologia: KYOCERA laser monocromatica, piattaforma di 
sviluppo HyPAS™  
Velocità motore (pagine per minuto):  
TASKalfa 3010i: Fino a 30/15 ppm A4/A3  
TASKalfa 3510i: Fino a 35/17 ppm A4/A3  
Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una 
qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi
Tempo di riscaldamento dall'accensione: Circa 23 secondi 
o inferiore 
Tempo di uscita della prima pagina:  
TASKalfa 3010i: Circa 3,6 secondi o inferiore  
TASKalfa 3510i: Circa 3,6 secondi o inferiore 
Processore: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz 
Memoria (standard): RAM 2 GB + HDD 160 GB  
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0,  
Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot per print 
server opzionale, slot per scheda SD opzionale, slot per  
Fax System opzionale
Dimensioni (L x P x A): Unità principale 594 x 738 x 683 mm  
Unità principale + cassetto carta opzionale: 594 x 738 x 1008 mm  
Peso: Unità principale circa 67 kg 
Alimentazione elettrica: 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz 
Consumo energetico:  
Stampa:  
TASKalfa 3010i: 620 W 
TASKalfa 3510i: 660 W   
Modalità pronto: 120 W  
Modalità a riposo: priorità ripristino 9,4 W o inferiore, 
priorità risparmio energetico 1,6 W o inferiore
Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296):  
TASKalfa 3010i: Stampa: 48,4 dB(A) LpA   
Modalità pronto: 26,3 dB(A) LpA
TASKalfa 3510i: Stampa: 48,8 dB(A) LpA 
Modalità pronto: 25,2 dB(A) LpA 
Certificazioni: GS, TÜV, CE  
Questi prodotti sono stati realizzati da un’azienda che 
opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e 
alle direttive ambientali ISO 14001. 
Compatibilità RoHs 

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 g/m2.  
Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in 
condizioni ambientali normali.
Capacità carta standard:  
By-pass multiuso: 100 fogli, 45–256 g/m2, A6R-A3,  
cassetti carta universali 2 x 500 fogli, 60–163 g/m2, A5R–A3;  
capacità carta massima (con accessori opzionali): 4.100 fogli A4
Unità fronte-retro standard: Supporta i formati A5R–A3, 
60–163 g/m2

Capacità di uscita carta: 300 fogli faccia in giù,  
(250 + 50 fogli separatore lavori) capacità massima output 
con opzioni 3.250 fogli. 

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe 
Emulazioni: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile 
PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, 
Mac OS X Versione 10.4 o superiore, UNIX, LINUX, come 
anche altri sistemi operativi a richiesta. 

Protocolli supportati e stampa in rete: TCP/IP,  NetBEUI, 
FTP, LPR, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print 
Font / codici a barre: 93 font scalabili (PCL ), 136 font 
(KPDL 3), 8 font (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 tipi di 
codici a barre monodimensionali più un codice a barre 
bidimensionale (PDF -417)
Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptato, stampa 
IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL , 
IPsec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantieni, stampa 
privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro. 

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A3 
Copia continua: 1–999
Zoom: 25–400 % con incrementi dell’1 % 
Riduzioni e ingrandimenti prefissati: 5R / 5I
Funzioni digitali: Una-scansione-molte-stampe, fascicola-
zione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagi-
ne, numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, 
interruzione copia, sovrapposizione modulo, spostamento 
margine, funzione timbro, funzione salta pagina bianca. 
Modo esposizione: Automatico, manuale: 7 o 13 passaggi 
Regolazioni immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP , Scan-to-SMB , 
Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, scansio-
ne WSD 
Velocità di scansione: (A4, 300 dpi scansione fronte-retro 
con DP-772) b/n 160 immagini al minuto, a colori 80 
immagini al minuto 
Risoluzione di scansione: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 
200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 scale di grigi) 
Formato massimo di scansione: A3 
Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, otti-
mizzato per OCR 
Protocollo di rete: TCP/IP 
Tipi di file: PDF alta compressione, PDF criptato, PDF/A  
(1a & 1b) PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS 

FUNZIONI FAX (OPZIONALE) 

Compatibilità: ITU-T Super G3
Velocità modem: Max. 33.6 kbps 
Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG) 
Risoluzione Fax  
Normale: 200 x 100 dpi  
Fine: 200 x 200 dpi  
Superfine: 200 x 400 dpi  
Ultrafine: 400 x 400 dpi 
Formato massimo originale: A3 
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH 
Memoria: Standard 12 MB, max. 128 MB
Caratteristiche: Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmis-
sione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, 
ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, 
doppia linea fax con secondo Fax System. 

CONSUMABILI 

Durata media toner in modalità continua con copertura del 
6% pagina A4 
Toner-Kit TK-7105: Toner nero per 20.000 pagine (TASKalfa 3010i)  
Toner-Kit TK-7205: Toner nero per 35.000 pagine (TASKalfa 3510i)
Cartucce punti metallici: SH-10 per DF-770 (D) SH-12 per DF-791 

OPZIONI

Fax System (W) B
Internet Fax Kit (A) 
Scan Extension Kit (A): Soluzione Scan to PDF ricercabile 
(OCR integrato) 
Gestione carta  
DP-773 Alimentatore di originali: (con inversione),  
50 fogli, 45–160 g/m2 (solo fronte), 50–120 g/m2 (duplex), 
A5R–A3 
DP-770(B) Alimentatore di originali: (con inversione),  
100 fogli, 45–160 g/m2 (solo fronte), 50–120 g/m2 (fron-
te-retro), A5R–A3
DP-772 Alimentatore di originali: (fronte-retro in un unico 
passaggio) 175 fogli; 35–220 g/m2 (solo fronte),  
50–220 g/m2 (fronte-retro); A6R–A3
PF-791 Cassetti carta: 2 x 500 fogli, 60–256 g/m2, A5R-A3
PF-810 Cassetto carta alta capacità: 3.000 fogli, 60–256 g/m2, 
A4, B5, letter
DT-730(B) Vassoio documenti
DF-791* Finisher per documenti + AK-740 
Vassoio principale: max. 3.000 fogli A4; max. 60–256 g/m2;  
vassoio secondario: max. 200 fogli; max. B5R–A3; pinza-
tura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, B5–A3
DF-770(D)* Finisher per documenti + AK-740  
Vassoio: 1.000 fogli A4, 60–256 g/m2, B5E–A3, 3 posizioni 
di pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3 
* Per l’installazione dei Finisher è necessaria l’opzione 
Bridge Unit AK-740 
PH-7C/PH-7D Foratrice per DF-791/DF-770(D): 
2-fori e 4-fori/tipo svedese 60–256 g/m2, A5R–A3 
MT-730(B) Sorter Mailbox per DF-791  
7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60–163 g/m2 
Memoria Fax  
MM-16-128: Memoria immagine (128 MB)
Sicurezza 
Data security kit (E): In linea con ISO 15408 (Common 
Criteria) con livello di sicurezza EAL3
Printed Document Guard Kit (B)
USB IC Card Reader e Card Reader Holder (E) 
UG-33: Supporto ThinPrint   
UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Interfacce di rete  
IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10BaseT/100Ba-
seTX/1000BaseT  
IB-51: Interfaccia di rete Wireless 
Coprilastra (E)  
CB-810 mobiletto di supporto in legno   
CB-811 mobiletto di supporto in metallo
Compatibilità Software: KYOCERA NetAdmin, KYOCERA 
NetViewer, KYOCERA Net Direct Printing, Status Monitor, 
Business Applications.
Soluzioni HyPAS: Colour Control, SmartFax & SmartScan, 
LanguageSelect, Panel Plus, Quick Form, Cloud Connect; 
Client Application per Equitrac, MyQ, Cortado Personal 
Printing

RIVENDITORE AUTORIZZATO KYOCERA

I sistemi multifunzione KYOCERA utilizzano componenti a lunga durata per assicurare produttività, risparmio dei costi gestionali e preservazione ambientale. 
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SISTEMI  
AFFIDABILI E VERSATILI   

PER ALTI CARICHI
DI LAVORO. 

 PRINT  COPY  SCAN  FAX 
 
TASKalfa 3501i 
TASKalfa 4501i 
TASKalfa 5501i 
 
SISTEMI MULTIFUNZIONE  
MONOCROMATICI A3 



RIVENDITORE AUTORIZZATO KYOCERA 

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA laser monocromatica, piattaforma di sviluppo HyPAS™
Velocità motore (pagine per minuto): 
TASKalfa 3501i: Fino a 35/17 ppm A4/A3
TASKalfa 4501i: Fino a 45/22 ppm A4/A3
TASKalfa 5501i: Fino a 55/27 ppm A4/A3

Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia Multi-bit per una 
qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi
Tempo di riscaldamento dall‘accensione: 
Circa 23 secondi o inferiore

Tempo di uscita della prima pagina: 
TASKalfa 3501i: Circa 4,7 secondi o inferiore
TASKalfa 4501i: Circa 3,8 secondi o inferiore
TASKalfa 5501i: Circa 3,2 secondi o inferiore
Processore: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz
Memoria: RAM 2 GB + HDD 160 GB 

Interfacce standard:
USB 2.0 (Hi-Speed), USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0,
Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot per
print server opzionale, slot per scheda SD opzionale, slot per
Fax System opzionale
Dimensioni (L x P x A): Unità principale 668 x 767 x 747 mm

Peso: Unità principale circa 82 kg

Alimentazione elettrica: 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:
TASKalfa 3501i - Stampa: 660 W, modalità pronto: 170 W, 
modalità a riposo: priorità ripristino 8,4 W, priorità risparmio 
energetico 1,8 W
TASKalfa 4501i - Stampa: 780 W, modalità pronto: 170 W, 
modalità a riposo: priorità ripristino 8,4 W, priorità risparmio 
energetico 1,8 W
TASKalfa 5501i - Stampa: 890 W, modalità pronto: 170 W,
modalità a riposo: priorità ripristino 8,4 W, priorità risparmio 
energetico 1,8 W

Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296):
TASKalfa 3501i - Stampa: 48,8 dB(A) LpA, Modalità pronto: 33,2 dB(A) LpA
TASKalfa 4501i - Stampa: 50,1 dB(A) LpA, Modalità pronto: 37,0 dB(A) LpA
TASKalfa 5501i - Stampa: 51,4 dB(A) LpA, Modalità pronto: 33,6 dB(A) LpA

Certificazioni: GS, TÜV, CE
Questi prodotti sono stati realizzati da un’azienda che opera 
in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive 
ambientali ISO 14001.
Compatibilità RoHs 

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 g/m2. 
Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA 
in condizioni ambientali normali.
Capacità carta standard:
By-pass multiuso: 150 fogli, 60–300 g/m2 (banner  
136–163 g/m2), A6R–305 x 457 mm, fogli a rubrica  
(136–256 g/m2)banner max. 305 x 1.220 mm; cassetti univer-
sali 2 x 500, 60–220 g/m2, 140 x 182–305 x 457 mm 
Capacità carta massima (con accessori opzionali): 7.150 fogli A4

Unità fronte-retro standard:  Supporta i formati  
A5R–305 x 457 mm, 60–256 g/m2

Capacità di uscita carta: 250 fogli a faccia in giù,  
capacità max 4.300 fogli

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe, Emulazioni: PCL6 (PCL5cPCL-
XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac 
OS X Versione 10.4 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri 
sistemi operativi a richiesta
Font / codici a barre: 93 font scalabili (PCL ), 136 font (KPDL 3),
8 font (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 tipi di codici a barre 
monodimensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF -417)
Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, 
stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IP sec, 
SNMPv3, copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata, 
memorizza lavoro e funzione gestione lavoro.

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A3

Copia continua: 1–999

Zoom: 25–400 % con incrementi dell’1 % 

Riduzioni e ingrandimenti prefissati: 5R / 5I

Funzioni digitali: Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione 
elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, 
numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, interruzi-
one copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro, funzione 
salta pagina bianca
Modo esposizione: Automatico, manuale: 7 o 13 passaggi
Regolazioni immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP , Scan-to-SMB , 
Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, scansione WSD
Velocità di scansione: (A4, 300 dpi con DP-772)
b/n 160 immagini al minuto, a colori 80 immagini al minuto
Risoluzione di scansione: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi,
200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 scale di grigi)
Max. scan size: A3

Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

Protocollo di rete: TCP/IP

Tipi di file: PDF alta compressione, PDF criptato, PDF /A  
(1a & 1b), PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS

FUNZIONI FAX (opzionale)

Compatibilità: ITU -T Super G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Risoluzione Fax: Normale: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, 
Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi

Formato massimo originale: A3

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Standard 12 MB, max. 128 MB

Caratteristiche: Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione 
ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione 
in memoria, mailbox, diagnostica remota, doppia linea fax con 
secondo Fax System

CONSUMABILI

Durata media toner con copertura del 6% pagina A4 
Toner-Kit TK-6305K: Toner nero per 35.000 pagine
WT-860 Vaschetta di recupero toner: 100.000 fogli (copertura 6%) 
Cartucce punti metallici:
SH-10 per DF-770, BF-730 SH-12 per DF -790

OPZIONI

Fax System (W) B
Internet Fax Kit (A)
Scan Extension Kit (A): Soluzione Scan to PDF ricercabile, (OCR integrato)
Gestione carta 
DP-770(B) Alimentatore di originali: (per scansione fronte-retro 
con inversione), 100 fogli, 45–160 g/m2, A5R–A3, A6R (solo 
simplex), folio
DP-772 Alimentatore di originali: (per scansione fronte-retro in un unico 
passaggio) 175 fogli; 35–220 g/m2 (solo fronte), 50–220 g/m2 (fronte-
retro); A6R–A3, folio
PF-730(B) Cassetti carta: 2 x 500 fogli, 60–256 g/m2,
A5R–305 x 457 mm, folio
PF-740(B) Cassetto carta alta capacità: 3.000 fogli, 60–256 g/m2, 
A4, B5, letter
PF-770 Cassetto carta A4 laterale ad alta capacità: 3.000 fogli, 
60–300 g/m2, A4, B5
DT-730(B) Vassoio documenti
DF-790(C)* Finisher per documenti + AK-731: Vassoio principale:
max. 4.000 fogli A4 (3.000 fogli in caso d’installazione di 
BF-730); max. 60–300 g/m2; max. B5R–305 x 457 mm  
Vassoio secondario: 200 fogli A4; 60–300 g/m2; A6R–305 x 457 mm 
Vassoio secondario (superiore): 100 fogli; 60–300 g/m2; 
A6R–A4 
Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni,  
B5–305 x 457 mm
DF-770(D)* Finisher per documenti + AK-731:
Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 60–300 g/m2, B5E–305 x 457 mm,  
3 posizioni di pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3
Vassoio secondario: 100 fogli A4, 60–300 g/m2, A4–A6R
PH-7C/PH-7D Foratrice per DF-790(C)/DF-770(D):
2-fori/4-fori/tipo svedese 60–300 g/m2, A5R–A3
MT-730(B) Fascicolatore mailbox per DF-790(C):
7 scomparti per 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60–163 g/m2

BF-730 Unità piegatura opuscoli e piegatura tripla per DF-790(C):
Piegatura a metà: 60–256 g/m2, A3, B4, A4R Opuscolo:  
max. 16 fogli (64 pagine, 60–90 g/m2) Piegatura senza pinzatura:  
max. 5 fogli (60–90 g/m2) Piegatura tripla: 60–105 g/m2, A4R
Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60–90 g/m2), 3 fogli (91–105 g/m2)
JS-730 Separatore lavori: Separatore lavori interno 30 fogli, 
60–256 g/m2, A5R–A3
JS-731 Separatore lavori: Separatore lavori esterno 70 fogli, 
60–256 g/m2, A5R–A3
*Per l’installazione dei Finisher DF-790(C) e DF-770(D) è necessaria
l’opzione Bridge Unit AK-731 .
Banner Guide (A): Guida alimentazione carta banner, fino a 10 fogli
Memoria Fax
MM-16-128: Memoria immagine (128 MB)
Sicurezza
Data security kit (E):
ISO 15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza EAL3
Printed Document Guard Kit (B)
USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC
Card Reader Holder (E)
UG-33: Supporto ThinPrint 
UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Interfacce opzionali
IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51: Interfaccia di rete Wireless 
Coprilastra (E)
CB-730 mobiletto di supporto in legno 
CB-731 mobiletto di supporto in metallo 



IL SISTEMA MULTIFUNZIONE 
A COLORI PROGETTATO 

PER LE NECESSITÀ  
APPLICATIVE “WORKGROUP”

PRINT COPY SCAN FAX

TASKalfa 2551ci

SISTEMA MULTIFUNZIONE A 
COLORI A3

TASKalfa2551ci assicura elevata qualità di stampa e flessibilità applicati-
va. L’operatività è guidata da un ampio pannello “touch” che introduce 
rapidamente alle funzioni di stampa, copia, scansione e fax (opzionale).  
La possibilità d’installazione di software applicativi o di personalizzazio-
ne di configurazione del sistema stesso, nonché la scelta delle rifiniture 
del documento e la modularità dell’offerta, garantiscono nel tempo la 
piena rispondenza del sistema alle esigenze crescenti della gestione do-
cumentale in azienda. 

 Fino a 25 ppm in A4, b/n e a colori     
 Memoria RAM: 3,5 GB e HDD 160 GB per archiviazione   
 Stampa e scansione di rete a colori      
 Funzione fax (opzionale): network fax, dual fax e internet fax.   
  Alimentatore di originali: scansione F/R in un unico passaggio - fino a 
100 ipm (opzionale)

 Finisher: 1.000 fogli – pinzatura e foratura (opzionale)    
 PDF ricercabile (OCR): opzionale     
 Componenti a lunga durata per elevata efficienza e massima affidabilità



RIVENDITORE AUTORIZZATO KYOCERA

GENERALITÀ 

Tecnologia:  
KYOCERA laser a colori, con piattaforma di sviluppo HyPAS™  
Velocità motore (pagine per minuto):   
Fino a 25/13 ppm A4/A3 a colori e in b/n 
Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una 
qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi 
Tempo di riscaldamento dall’accesione:  
Circa 30 secondi o inferiore 
Tempo di uscita della prima pagina:   
Circa 6,2 sec. o inferiore in b/n; 8,1 sec. o inferiore a colori 
Processore: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz
Memoria (standard):   
RAM 3,5 GB + HDD 160 GB  
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0,  
Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot per  
print server opzionale, slot per scheda SD opzionale, slot 
per Fax System opzionale 
Dimensioni (L x P x A): Unità principale 594 x 737 x 745 mm 
Peso: Unità principale circa 87,5 kg 
Alimentazione elettrica: 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz 
Consumo energetico:  
Stampa: 590 W a colori, 550 W in b/n
Modalità pronto: 130 W 
Modalità a riposo: priorità ripristino 10,5 W o inferiore, 
priorità risparmio energetico 1,7 W o inferiore 
Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296)  
stampa monocromatica: 46,4 dB(A) LpA / a colori 46,7 
dB(A) LpA, Modalità pronto: 33,3 dB(A) LpA 
Certificazioni: GS, TÜV, CE  
Questi prodotti sono stati realizzati da un’azienda che 
opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e 
alle direttive ambientali ISO 1400.  
Compatibilità RoHs  

GESTIONE CARTA 

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 g/m². 
Si consiglia di utilizzare carta raccomandata KYOCERA in 
condizioni ambientali normali. 
Capacità carta standard:  
By-pass multiuso: 100 fogli, 60–256 g/m2, A6R-A3, 
cassetti universali 2 x 500 fogli, 60–256 g/m2,  
A5R–A3; capacità carta massima (con opzioni): 4.100 fogli A4 
Unità fronte-retro standard: supporta i formati  
A5R–A3, 60–220 g/m2 

Capacità di uscita carta: 280 fogli (250 fogli, area separatore 
lavori 30 fogli); capacità massima in uscita con opzioni 1.030 fogli 

FUNZIONI STAMPA 

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc 
Emulazioni: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile 
PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print 
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, 
Mac OS X Versione 10.4 o superiore, UNIX, LINUX, e altri 
sistemi operativi a richiesta 
Protocolli supportati e stampa in rete: TCP/IP,  NetBEUI, 
FTP, Port9100, LPR, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print

Font/codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 
3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a 
barre monodimensionali più un codice a barre bidimen-
sionale (PDF -417) 
Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptato, stampa 
IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL , 
IP sec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantieni, stampa 
privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro 

FUNZIONI COPIA 

Formato massimo originale: A3 
Copia continua: 1–999 
Zoom: 25–400 % con incrementi dell’1 %  
Riduzioni e ingrandimenti prefissati: 5R / 5I 
Funzioni digitali: Una-scansione-molte-stampe, fascicola-
zione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagi-
ne, numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, 
interruzione copia, sovrapposizione modulo, funzione 
timbro, spostamento margine, modalità poster, funzione 
salta pagina bianca
Modo esposizione: Automatico, manuale: 7 o 13 passaggi 
Regolazioni immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa 

FUNZIONI SCANSIONE 

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, 
Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, scansio-
ne WSD
Velocità di scansione: (A4, 300 dpi fronte-retro con 
DP-772) b/n 100 immagini al minuto, a colori 100 immagi-
ni al minuto 
Risoluzione di scansione: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi,  
200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 scale di grigi) 
Formato massimo di scansione: A3 
Riconoscimento originale:  
Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR 
Protocollo di rete: TCP/IP 
Tipi di file: PDF alta compressione, PDF criptato, PDF/A  
(1a & 1b) PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS 

FUNZIONI FAX (opzionale) 

Compatibilità: ITU -T Super G3 
Velocità modem: Max. 33.6 kbps 
Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG ) 
Risoluzione Fax: Normale: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi 
Superfine: 200 x 400 dpi,  Ultrafine: 400 x 400 dpi 
Formato massimo originale: A3 
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH 
Memoria: Standard 12 MB, max. 128 MB 
Caratteristiche: Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmis-
sione ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, 
ricezione in memoria, mailbox, diagnostica remota, 
doppia linea fax con secondo Fax System 

CONSUMABILI 

Durata media toner in modalità continua con copertura del 
5% pagina A4.  
Toner-Kit TK-8325K: Toner nero per 18.000 pagine  

Toner-Kit TK-8325C, TK-8325M, TK-8325Y  
Toner Ciano, Magenta, Giallo per 12.000 pagine  
Cartucce punti metallici: SH-10 per DF-770 (D) 

OPZIONI 

Fax System (W) B
Internet Fax Kit (A) 
Scan Extension Kit (A)  
Soluzione Scan to PDF ricercabile (OCR integrato)
Gestione carta  
DP-773 Alimentatore di originali: (con inversione), 50 fogli, 
45–160 g/m2 (solo fronte), 50–120 g/m2 (fronte-retro), A5R–A3 
DP-770(B) Alimentatore di originali: (con inversione),  
100 fogli, 45–160 g/m2 (solo fronte), 50–120 g/m2 (fron-
te-retro), A5R–A3
DP-772 Alimentatore di originali: (scansione fronte-retro 
in un unico passaggio) 175 fogli; 35–220 g/m2 (solo 
fronte), 50–220 g/m2 (fronte-retro), A6R–A3 
PF-791 Cassetti carta: 2 x 500 fogli, 60–256 g/m2, A5R-A3
PF-810 Cassetto carta alta capacità: 2 x 1.500 fogli, 60–
256 g/m2, A4, B5, letter 
Keyboard Holder (B): per tastiera USB opzionale  
DT-730(B) Vassoio documenti 
DF-770(D)* Finisher per documenti + AK-740  
Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 60–256 g/m2, B5E–A3,  
3 posizioni di pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3  
*Per l’installazione del Finisher DF-770(D) è necessaria 
l’opzione Bridge Unit AK-740
PH-7C/PH-7D Foratrice per DF-770(D): 
2-fori e 4-fori/tipo svedese 60–256 g/m2, A5R–A3 
Memoria Fax 
MM-16-128: Memoria fax opzionale (128 MB) 
Sicurezza 
Data security kit (E): 
In linea con ISO 15408 (Common Criteria) con livello di 
sicurezza EAL3 
Printed Document Guard Kit (B)
USB IC Card Reader e Card Reader Holder (E) 
UG-33: Supporto ThinPrint 
UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850) 
Interfacce opzionali 
IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10BaseT/ 
100BaseTX/1000BaseT
IB-51: Interfaccia di rete Wireless (802.11 b/g/n) 
Coprilastra (E) 
CB-810: mobiletto di supporto in legno
CB-811: mobiletto di supporto in metallo
Compatibilità Software: KYOCERA NetAdmin, KYOCERA 
NetViewer, KYOCERA Net Direct Printing, Status Monitor, 
Business Applications
Soluzioni HyPAS: Colour Control, SmartFax & SmartScan, 
LanguageSelect, Panel Plus, Quick Form, Cloud Connect; 
Client Application per Equitrac, MyQ, Cortado Personal 
Printing 

I sistemi multifunzione KYOCERA utilizzano componenti a lunga durata per assicurare produttività, risparmio dei costi gestionali e preservazione ambientale. 
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AFFIDABILITÀ E
PRODUTTIVITÀ COLORE

PROFESSIONALE.

 PRINT  COPY  SCAN  FAX 
 
TASKalfa 3051ci 
TASKalfa 3551ci 
TASKalfa 4551ci 
TASKalfa 5551ci 
 
SISTEMI MULTIFUNZIONE  
COLORE A3



GENERALITÀ 

Tecnologia: KYOCERA laser a colori, piattaforma di sviluppo 
HyPAS™
Velocità motore (pagine per minuto): 
TASKalfa 3051ci: Fino a 30/15 ppm A4/A3 a colori e in b/n
TASKalfa 3551ci: Fino a 35/17 ppm A4/A3 a colori e in b/n
TASKalfa 4551ci: Fino a 45/22 ppm A4/A3 a colori e in b/n
TASKalfa 5551ci: Fino a 50/25 ppm A4/A3 a colori, fino a 55/27 
A4/A3 in b/n
Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una 
qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi
Tempo di riscaldamento dall‘accesione: 
TASKalfa 3051ci/3551ci: Circa 25 secondi o inferiore
TASKalfa 4551ci/5551ci: Circa 30 secondi o inferiore
Tempo di uscita della prima pagina: 
TASKalfa 3051ci: Circa 5,5 sec. o inferiore in b/n; 7,3 sec. o inferiore a colori
TASKalfa 3551ci: Circa 4,8 sec. o inferiore in b/n; 6,4 sec. o inferiore a colori
TASKalfa 4551ci: Circa 3,9 sec. o inferiore in b/n; 5,1 sec. o inferiore a colori
TASKalfa 5551ci: Circa 3,4 sec. o inferiore in b/n; 4,7 sec. o inferiore a colori
Processore: TASKalfa 3051ci/3551ci: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz
TASKalfa 4551ci/5551ci: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1067MHz
Memoria (standard /max.):  
TASKalfa 3051ci/3551ci: RAM 3,5 GB + HDD 160 GB
TASKalfa 4551ci/5551ci: RAM 3,5 GB + HDD 320 GB
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0,
Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot per
print server opzionale, slot per scheda SD opzionale, slot per
Fax System opzionale
Dimensioni (L x P x A): Unità principale 668 x 767 x 747 mm
Peso: Unità principale circa 114 kg
Alimentazione elettrica: 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz 
Consumo energetico:  
TASKalfa 3051ci - Stampa: 730 W (a colori), 660 W (in b/n),
modalità pronto: 200 W, modalità a riposo: priorità ripristino  
9,2 W o inferiore, priorità risparmio energetico 1,8 W o inferiore
TASKalfa 3551ci - Stampa: 740 W (a colori), 690 W (in b/n), 
modalità pronto: 200 W, modalità a riposo: priorità ripristino  
9,2 W o inferiore, priorità risparmio energetico 1,7 W o inferiore
TASKalfa 4551ci - Stampa: 1030 W (a colori), 990 W (in b/n),
modalità pronto: 200 W, modalità a riposo: priorità ripristino 
10,7 W o inferiore, priorità risparmio energetico 1,8 W o inferiore
TASKalfa 5551ci - Stampa: 1140 W (a colori), 1050 W (in b/n),
modalità pronto: 200 W, modalità a riposo: priorità ripristino 
10,7 W o inferiore, priorità risparmio energetico 1,8 W o inferiore 
Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296):  
TASKalfa 3051ci: stampa b/n: 48,3 dB(A) LpA / a colori  
48,5 dB(A) LpA, Modalità pronto: 36,5 dB(A) LpA
TASKalfa 3551ci: stampa b/n 48,3 dB(A) LpA / a colori  
49 dB(A) LpA, Modalità pronto: 38 dB(A) LpA
TASKalfa 4551ci: stampa b/n 49,9 dB(A) LpA / a colori  
50,2 dB(A) LpA, Modalità pronto: 38,3 dB(A) LpA
TASKalfa 5551ci: stampa b/n 51,4 dB(A) LpA / a colori  
50,7 dB(A) LpA, Modalità pronto: 36,1 dB(A) LpA
Certificazioni: GS, TÜV, CE  
Questi prodotti sono stati realizzati da un’azienda che opera 
in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive 
ambientali ISO 14001. Compatibilità RoHs

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 g/m2. 
Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA 
in condizioni ambientali normali. 
Capacità carta standard:  
By-pass multiuso: 150 fogli, 60–300 g/m2 (banner 136–
163 g/m2 ), A6R–305 x 457 mm, fogli a rubrica (136–256 g/m2 )
banner max 305 x 1.220 mm; cassetti universali 2 x 500, 60–220 
g/m2 (TASKalfa 3051ci/3551ci), 
60-256 g/m2 (TASKalfa 4551ci/5551ci), 140 x 182–305 x 457 mm
Capacità carta massima (con accessori opzionali): 
TASKalfa 3051ci/3551ci: 7.150 fogli A4
TASKalfa 4551ci/5551ci: 7.650 fogli A4
Unità fronte-retro standard: Supporta i formati
A5R–305 x 457 mm, 60–256 g/m2

Capacità di uscita carta: 250 fogli a faccia in giù, capacità max 4.300 fogli

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc 
Emulazioni: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile Post-
Script 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac 
OS X Versione 10.4 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri 
sistemi operativi a richiesta
Font / codici a barre: 93 font scalabili (PCL ), 136 font (KPDL 3),
8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre 
monodimensionali più un codice a barre bidimensionale  
(PDF -417)
Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptato, stampa IPP, 
stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IP sec, 
SNMPv3, copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata, 
memorizza lavoro e funzione gestione lavoro

FUNZIONI COPIA

Formato massimo originale: A3 
Copia continua: 1–999
Zoom: 25–400% con incrementi dell’1 %
Riduzioni e ingrandimenti prefissati: 5R / 5I
Funzioni digitali: Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione 
elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine, 
numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, interruzio-
ne copia, sovrapposizione modulo, funzione timbro, funzione 
salta pagina bianca.
Modo esposizione: Automatico, manuale: 7 o 13 passaggi
Regolazioni immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP , Scan-to-SMB , 
Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, scansione WSD
Velocità di scansione: (A4, 300 dpi con DP-772)
TASKalfa 3051ci/3551ci: 100 immagini al minuto b/n e colori
TASKalfa 4551ci/5551ci: 160 immagini al minuto b/n e colori
Risoluzione di scansione: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi,
200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 scale di grigi)
Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, ottimizzato  
per OCR
Protocollo di rete: TCP/IP 
Tipi di file: PDF alta compressione, PDF criptato, PDF /A  
(1a & 1b), PDF ricercabile (opzionale), JPEG, TIFF, XPS

FUNZIONI FAX (opzionale) 

Compatibilità: ITU -T Super G3
Velocità modem: Max. 33.6 kbps 
Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG ) 
Risoluzione Fax: Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi
Superfine: 200 x 400 dpi Ultrafine: 400 x 400 dpi
Formato massimo originale: A3 
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Memoria: Standard 12 MB, max. 128 MB
Caratteristiche: Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione 
ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione 
in memoria, mailbox, diagnostica remota, doppia linea fax con 
secondo Fax System

CONSUMABILI 

Durata media toner con copertura del 5% pagina A4.
TASKalfa 3051ci/3551ci
Toner-Kit TK-8305K: Toner nero per 25.000 pagine
Toner-Kit TK-8305C, TK-8305M, TK-8305Y: Toner Ciano,
Magenta, Giallo per 15.000 pagine
TASKalfa 4551ci/5551ci
Toner-Kit TK-8505K: Toner nero per 30.000 pagine
Toner-Kit TK-8505C, TK-8505M, TK-8505Y: Toner Ciano,
Magenta, Giallo per 20.000 pagine
WT-860 Vaschetta di recupero toner: 25.000 fogli (copertura 
5% b/n:colore = 7:3)
Cartucce punti metallici: SH-10 per DF-770, BF-730, SH-12 per 
DF-790

OPZIONI

Fax System (W) B, Internet Fax Kit (A) 
Scan Extension Kit (A):
Soluzione Scan to PDF ricercabile, (OCR integrato)
Printing System (13): Controller Fiery 
Printing System Interface Kit (B): Scheda d’interfaccia per Fiery 
Gestione carta 
DP-770(B) Alimentatore di originali: (per scansione fronte-retro 
con inversione), 100 fogli, 45–160 g/m2, A5R–A3, A6R (solo 
simplex), folio
DP-772 Alimentatore di originali: (per scansione fronte-retro in 
un unico passaggio)
175 fogli; 35–220 g/m2 (solo fronte), 50–220 g/m2 (fronte-retro); 
A6R–A3, folio
PF-730(B) Cassetti carta: 2 x 500 fogli, 60–256,
A5R–305 x 457 mm, folio
PF-740(B) Cassetto carta ad alta capacità: 3.000 fogli,  
60–256 g/m2, A4, B5, letter
PF-770 Cassetto carta A4 laterale ad alta capacità: 3.000 fogli, 
60–300 g/m2, A4, B5 
PF-780(B) Cassetto laterale multimedia e unità passaggio 
carta: (per TASKalfa 4550ci/5550ci), 500 fogli, 60–256 g/m2, 
A5R–305 x 457 mm
DT-730(B) Vassoio documenti 
DF-790(C)* Finisher per documenti + AK-731: Vassoio principale:
max. 4.000 fogli A4 (3.000 fogli in caso d’installazione di
BF-730); max. 60–300 g/m2; max. B5R–305 x 457 mm
Vassoio secondario: 200 fogli A4; 60–300 g/m2; A6R–305 x 457 mm
Vassoio secondario (superiore): 100 fogli; 60–300 g/m2; A6R–A4
Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in
3 posizioni, B5–305 x 457 mm
DF-770(D)* Finisher per documenti + AK-731:  
Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 60–300 g/m2, B5E–305 x 457 mm, 
3 posizioni di pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3
Vassoio secondario: 100 fogli A4, 60–300 g/m2, A4–A6R
PH-7C/PH-7D Foratrice per DF-790(C)/DF-770(D):  
2-fori/4-fori/tipo svedese 60–300 g/m2, A5R–A3
MT-730(B) Fascicolatore mailbox per DF-790(C):
7 scomparti per 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60–163 g/m2

BF-730 Unità piegatura opuscoli e piegatura tripla per DF-790(C):  
Piegatura a metà: 60–256 g/m2, A3, B4, A4R
Opuscolo: max. 16 fogli (64 pagine, 60–90 g/m2)
Piegatura senza pinzatura: max. 5 fogli (60–90 g/m2)
Piegatura tripla: 60–105 g/m2, A4R
Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60–90 g/m2), 3 fogli (91–105 g/m2)
JS-730 Separatore lavori:  
Separatore lavori interno 30 fogli, 60–256 g/m2, A5R–A3
JS-731 Separatore lavori:  
Separatore lavori esterno 70 fogli, 60–256 g/m2, A5R–A3
*Per l’installazione dei Finisher DF-790(C) e DF-770(D) è necessaria
l’opzione Bridge Unit AK-731 
Banner Guide (A): Guida alimentazione carta banner, fino a 10 fogli
Memoria Fax
MM-16-128: Memoria immagine (128 MB)
Sicurezza
Data security kit (E): 
ISO 15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza EAL3
Printed Document Guard Kit (B)
USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)AC 
Card Reader Holder (E)
UG-33: Supporto ThinPrint 
UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)
Interfacce opzionali 
IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51: Interfaccia di rete Wireless
Coprilastra (E) 
CB-730: mobiletto di supporto in legno
CB-731: mobiletto di supporto in metallo 

RIVENDITORE AUTORIZZATO KYOCERA 



FS-2100D/FS-2100DN 
STAMPANTI MONOCROMATICHE A4

 Fino a 40 ppm (A4) - 1.200 dpi 

 Ethernet Gigabit standard (solo per modello DN) 

 Unità duplex standard per la stampa in fronte/retro 

  100 fogli da by-pass - 500 fogli da cassetto 

 Display LCD per una facile operatività 

 Fino a 256 MB RAM per funzionalità avanzate (Private Print) 

 Possibilità di stampa direttamente da USB 

 Costi operativi estremamente concorrenziali 

KYOCERA FS-2100D e FS-2100DN rap-

presentano la soluzione di stampa idea-

le per piccoli gruppi di lavoro, i quali 

richiedono produttività, affidabilità e 

versatilità nella gestione dei supporti. 

Sistemi che crescono con l’evoluzione 

del business in tutta sicurezza, rispet-

tando l’ambiente e il budget aziendale. 

STAMPANTI DI RETE CON 
FUNZIONALITÀ AVANZATE 
PER LA SICUREZZA 

Operatività velo-
ce, grazie al di-
splay LCD che 
permette una na-
vigazione guida-
ta e semplice.

Stampa diretta 
da USB, formati 
supportati:
PDF
XPS
TIF
JPG



Generalità 

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Pannello di controllo: Display LCD a 5 linee con tastiera 
alfanumerica 

Velocità motore: Fino a 40 ppm A4 

Risoluzione: 1,200 dpi 

Ciclo di lavoro: Max. 150.000 pagine mese 

Tempo di riscaldamento: Inferiore a 15 secondi 
dall’accensione 

Tempo di prima pagina: Inferiore a 9 secondi 

Dimensioni (L x P x A): 380 mm x 416 mm x 285 mm 

Peso: Circa 13,5 kg (macchina base)

Alimentazione: 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico  
Stampa: FS-2100D: 564 W; FS-2100DN: 584 W  
Stand-by: FS-2100D: 11,5;  FS-2100DN: 12,2 W  
Risparmio energetico (ECOpower): FS-2100D: 3,0 W; FS-2100DN: 1,9 W  
Consumo tipico elettricità (TEC): FS-2100D: 2,24 kWh/
settimana; FS-2100DN: 2,16 kWh/settimana 

Rumorosità: (Sound pressure level: ISO 7779 / ISO 9296)  
Stampa: FS-2100D/DN: 53 dB(A)   
Stand-by: FS-2100D/DN: 30 dB(A)

Certificazioni GS, TÜV, CE  
Questi prodotti sono realizzati da un’azienda che opera in 
conformità agli standard di qualità ISO e alle direttive 
ambientali ISO 14001. 

Gestione carta 

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m2. 
Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in 
condizioni ambientali normali. 

Capacità carta  
Bypass multiuso: 100 fogli; 60–220 g/m2;  
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom  
(70 x 148 – 216 x 356 mm) 

Cassetto carta universale 500 fogli, 60–120 g/m2;  
A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 – 216 x 356 mm)  
Capacità carta massima: 2.600 fogli con cassetti opzionali

Unità fronte-retro standard  
Supporta formati A4, A5, B5, Letter, Legal,  
Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m2

Capacità uscita carta 
250 fogli a faccia in giù (per FS-2100DN con sensore pieno). 

Controller 

Processore: PowerPC 465 / 750 MHz  

Memoria:  
FS-2100D: RAM 128 MB, max. 1.152 MB  
FS-2100DN: RAM 256 MB, max. 1.280 MB 

Interfacce standard   
USB 2.0 (alta velocità), 2 interfacce USB Host, Gigabit Ethernet 
(10/100/1000BaseT) solo per FS-2100DN, Slot per printer server 
interno o hard disc SSD, Slot per schede SD/SDHC opzionali 

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe

Emulazioni  
PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct 
Print(**), PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson 
LQ-850 con rilevamento automatico dell’emulazione 

Sistemi operativi  
Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X versione 
10.4 o successive, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a 
richiesta 

Font/Codici a barre  
93 font scalabili PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista,  
1 font Bitmap, 45 codici a barre (per es. EAN8, EAN13, EAN128) 
con generazione automatica di checksum e supporto di codici 
a barre bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri 
codici a barre disponibili come opzionali)
Accounting integrato: 100 codici dipartimentali

** Necessita di memoria aggiuntiva. 

Consumabili 

TK-3100 Toner-Kit: toner microfine per 12.500 pagine A4 
Capacità starter toner per 6.000 pagine A4  
Durata toner media secondo ISO/IEC 19752 

Opzioni 

PF-320 Cassetto carta (massimo 4 unità)  
500 fogli; 60–120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal,  
Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)  
PF-315+ alimentatore carta alta capacità e PB-325 Printer base 
2.000 fogli, 60–220 g/m2, non può essere combinato con 
PF-320  
CB-360 Cabinet  
Mobiletto in legno con capacità di archiviazione carta   
Memoria aggiuntiva  
MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB  
Scheda SD/SDHC  
1 slot (fino a 32 GB) per archiviazione documenti inclusa 
funzionalità stampa privata  
HD-6 hard disc SSD  
32 GB per una gestione documentale semplificata 

Data security kit (E) in linea con il livello di sicurezza EAL3 

Lettori di schede + Card Authentication Kit (B):  
Supporto per varie tecnologie d’identificazione  

UG-33: supporto ThinPrint  

Interfacce opzionali  
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) 
(per FS-2100D)

IB-51: Rete Wireless (802.11b/g/n)/disponibile su richiesta

IB-32: Kit interfaccia parallela IEEE1284/disponibile su richiesta  

Variazione modelli 

FS-2100D/KL3; FS-2100DN/KL3 
include estensione di garanzia KYOlife a 3 anni 

Garanzia 

Garanzia standard di 2 anni. KYOCERA garantisce il tamburo e 
il developer per 3 anni o 300.000 pagine (a seconda della 
condizione che si verifica per prima), purché vengano 
rispettate le istruzioni per l’utilizzo e per la manutenzione dei 
dispositivi. 
Estensione di garanzia on-site fino a 5 anni per la stampante e 
le opzioni.

870KLCCS36A KYOLIFE ON-SITE-3 ANNI
870KLCCS48A KYOLIFE ON-SITE-4 ANNI
870KLCCS60A KYOLIFE ON-SITE-5 ANNI

FS-2100D/FS-2100DN 
STAMPANTI MONOCROMATICHE A4

PRESCRIBE IIe 
Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, perfino i lavori di grafica complessa, loghi e moduli possono essere creati 
indipendentemente dal sistema, salvati e aggiornati sulla stampante. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro e su schede 
SD velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

KYOCERA NetViewer 
KYOCERA NetViewer permette il monitoraggio e il controllo completo di tutte le stampanti ECOSYS e dei sistemi multifunzione 
KYOCERA da qualsiasi PC Windows© fornendo così un’amministrazione di rete ideale. Supporta il protocollo SNMP standard. 

Command Center RX 
Command Center RX consente di controllare e gestire varie impostazioni accedendo al dispositivo tramite Web browser. Per esempio: 
aggiornamento automatico delle schermate, personalizzazione delle schermate utente, impostazioni visualizzazione reparti e restrizioni.

Interfaccia USB Host per memoria flash  
I file PDF, XPS, TIFF o JPEG possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione 
direttamente dal pannello di controllo della stampante senza utilizzare la funzione di stampa da computer.

ECOSYS è l’acronimo inglese di Eco-
nomia, Ecologia e Sistema di stam-

pa. La tecnologia proprietaria ECOSYS differenzia i 
sistemi KYOCERA attribuendo a quest’ultimi valen-
ze estremamente competitive, quali riduzione 
dell’impatto ambientale, dei costi di gestione e 
compatibilità di architettura HW e SW fra i sistemi 
di stampa e multifunzione.
Grazie alla tecnologia Ecosys, che adotta compo-
nenti a lunga durata come il tamburo e il gruppo di 
sviluppo, le stampanti KYOCERA richiedono la so-
stituzione periodica di un unico componente: il 
toner e  contribuiscono alla sostenibilità ambienta-
le con minore produzione di rifiuti informatici.

Rivenditore Autorizzato Kyocera:
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FS-4100DN FS-4200DN FS-4300DN 
STAMPANTI MONOCROMATICHE A4

 Fino a 60 ppm in A4 - risoluzione fino a 1.200 dpi

 Connessione rete standard (Gigabit)

 Consumo energetico ridotto (TEC) 

 Unità duplex standard per stampa fronte-retro 

 Fino a 6 sorgenti carta in linea per assicurare produttività elevata

  Tastiera alfanumerica per una facile operatività 

 Comoda stampa diretta da dispositivo USB Flash memory 

  Data Security Kit E per  un elevato livello di sicurezza (per HD-6 

opzionale) 

  Tamburo e gruppo di sviluppo di lunga durata (fino a 500.000 

pagine A4) 

 Costi pagina concorrenziali, grazie alla tecnologia Ecosys 

FS-4100DN, FS-4200DN E FS-4300DN 

rappresentano la risposta idonea per  

soddisfare richieste di produttività ele-

vata ed efficienza, assicurando qualità e  

piena compatibilità dei sistemi all’inter-

no dell’infrastruttura IT esistente.

La tecnologia GREEN su cui si basano, 

nonché l’adozione di componenti a lun-

ga durata, garantiscono l’ottimizzazio-

ne dei costi di gestione, produttività e 

un basso impatto ambientale.

STAMPANTI DI NUOVA GENERAZIONE 

PER IMPLEMENTARE L’EFFICIENZA IN 

UFFICIO, LA PRESERVAZIONE 

AMBIENTALE E RIDURRE 

DRASTICAMENTE I COSTI.

Diversi controlli di ac-
cesso alla stampa e 
all’amministrazione di 
rete, oltre alla critto-
grafia SSL, garantisco-
no la piena  sicurezza. 

Fino a 6 sorgenti carta 
in linea,  per assicurare 
la massima versatilià in 
termini di formati sup-
portati e tipologie di 
supporti cartacei. 



Generalità 

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Pannello di controllo: Display LCD a 5 linee con tastiera 
alfanumerica 

Velocità motore:  
FS-4100DN: Fino a 45 ppm A4 
FS-4200DN: Fino a 50 ppm A4 
FS-4300DN: Fino a 60 ppm A4 

Risoluzione: 1.200 dpi x 1.200 dpi (reali)

Ciclo di lavoro: 
FS-4100DN: Max. 200.000 pagine mese 
FS-4200DN: Max. 250.000 pagine mese 
FS-4300DN: Max. 275.000 pagine mese 

Tempo di riscaldamento:  
FS-4100DN: Inferiore a 15 secondi dall’accensione 
FS-4200DN: Inferiore a 20 secondi dall’accensione 
FS-4300DN: Inferiore a 25 secondi dall’accensione 

Tempo di prima stampa: Inferiore a 9 secondi 

Dimensioni (L x P x A): 380 mm x 416 mm x 320 mm 

Peso: Circa 14,6 kg (unità principale) 

Alimentazione: 220/240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico  
Stampa: FS-4100DN: 618 W; FS-4200DN: 677 W ;  
FS-4300DN: 757 W 
Stand-by: FS-4100DN: 13,3 W; FS-4200DN: 12,8 W;  
FS-4300DN: 13,1 W  
Risparmio energetico (ECOpower): FS-4100DN, FS-4200DN, 
FS-4300DN: 1,6 W  
Consumo tipico elettricità (TEC):  
FS-4100DN: 2,53 kWh/settimana; FS-4200DN: 2,84 kWh/
settimana; FS-4300DN: 3,41 kWh/settimana 

Rumorosità: (Sound pressure level: ISO 7779 / ISO 9296)  
Stampa: FS-4100DN: 54 dB(A); FS-4200DN: 55 dB(A); 
FS-4300DN: 57 dB(A); 
Stand-by: FS-4100DN,FS-4200DN,FS-4300DN: 30 dB(A) 

Certificazioni 
GS, TÜV, CE  
Questi prodotti sono realizzati da un’azienda che opera in 
conformità agli standard di qualità ISO e alle direttive 
ambientali ISO 14001. 

Gestione carta 

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80 g/m2. 
Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in 
condizioni ambientali normali. 

Capacità carta  
Bypass multiuso: 100 fogli; 60–220 g/m2;  
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom   
(70 x 148 – 216 x 356 mm)   

Cassetto carta universale 500 fogli, 60–120 g/m2;  
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom 
(105 x 148 – 216 x 356 mm)  
Capacità carta massima: 2.600 fogli con cassetti opzionali

Unità fronte-retro standard  
Supporta formati A4, A5, B5, Letter, Legal,   
Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m2

Capacità uscita carta 
500 fogli a faccia in giù (con sensore pieno),   
250 fogli a faccia in su con PT-320 opzionale 

Controller 

Processore: PowerPC 465 / 750 MHz  

Memoria: RAM 256 MB, max. 1.280 MB 

Interfacce standard   
USB 2.0 (HIGH SPEED), 2 interfacce USB 2.0 Host, Gigabit 
Ethernet (10/100/1000BaseT), Slot per printer server interno o 
hard disk SSD, Slot per schede SD/SDHC opzionali 

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe

Emulazioni  
PCL6 (PCL5c / PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct Print**, 
PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E,  
Epson LQ-850 con rilevamento automatico dell’emulazione 

Sistemi operativi  
Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X versione 
10.4 o successive, UNIX, LINUX e altri sistemi operativi a 
richiesta 

Font/Codici a barre  
93 font scalabili PCL/PostScript, 8 font per Windows 
Vista, 1 font Bitmap, 45 codici a barre (per es. EAN8, EAN13, 
EAN128) con generazione automatica di checksum e supporto 
di codici a barre bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL 
e altri codici a barre disponibili come opzionali)

Accounting integrato: 100 codici dipartimentali

** Necessita di memoria aggiuntiva 

Consumabili 

FS-4100DN: TK-3130 Toner-Kit: toner microfine per 15.500 
pagine A4  
Capacità starter toner kit per 8.000 pagine A4  
FS-4200DN e FS-4300DN: TK-3130 Toner-Kit: toner microfine 
per 25.000 pagine A4
Capacità starter toner kit per 10.000 pagine A4  
Durata toner media secondo ISO/IEC 19752

Opzioni 

PF-320 Unità cassetto carta (massimo 4 unità)  
500 fogli; 60–120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal,  
Custom (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)   

PF-315+ Unità cassetto carta ad alta capacità e relativo 
supporto PB-325   
2.000 fogli, 60–220 g/m2, non può essere combinato con 
PF-320  
CB-360 Cabinet  
Mobiletto in legno con capacità di archiviazione carta   
PT-320 Vassoio uscita carta  
250 fogli a faccia in su   
Memoria aggiuntiva  
MDDR2-512: 512 MB, MDDR2-1024: 1.024 MB  
Scheda SD/SDHC  
1 slot (fino a 32 GB) per l’archiviazione dei documenti inclusa 
la funzionalità di Stampa Privata  
HD-6 hard disc SSD  
32 GB per una gestione documentale semplificata 

Data security kit (E) in linea con il livello di sicurezza EAL3

Compatibilità software:
Kyocera Net Admin, Kyocera Net Viewer, MyQ, Kyocera Net 
Policy Manager, Equitrac, KYOfleetmanager   

Lettori di schede + Card Authentication Kit (B):  
Supporto per varie tecnologie d’identificazione  

UG-33: supporto ThinPrint  

Interfacce opzionali  
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Rete Wireless (802.11b/g/n) 

IB-32: Kit interfaccia parallela IEEE1284  

Modelli comprensivi di estensione di garanzia

FS-4100DN/KL3; FS-4200DN/KL3; FS-4300DN/KL3 
Comprensivi di estensione di garanzia KYOlife a 3 anni 

Garanzia 

Garanzia standard di 2 anni. KYOCERA Document Solutions 
garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 500.000 
pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), 
purché vengano rispettate le istruzioni per l’utilizzo e per la 
manutenzione dei dispositivi.

870KLDCS36A  Estensione di garanzia on 
site a 3 anni.

870KLDCS48A  Estensione di garanzia on 
site a 4 anni.

870KLDCS60A  Estensione di garanzia on 
site a 5 anni.

FS-4100DN FS-4200DN FS-4300DN 
STAMPANTI MONOCROMATICHE A4

PRESCRIBE IIe 
Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, perfino i lavori di grafica complessa, loghi e moduli (moduli multiparti) 
possono essere creati indipendentemente dal sistema, salvati e aggiornati sulla stampante. La memorizzazione dei form sulla 
memoria di lavoro e sulla compact flash card velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

KYOCERA NetViewer 
KYOCERA NetViewer permette il monitoraggio e il controllo completo di tutte le stampanti ECOSYS e dei sistemi multifunzione 
KYOCERA da qualsiasi PC Windows© fornendo così un’amministrazione di rete ideale. Supporta il protocollo SNMP standard. 

Command Center RX 
Command Center RX consente di controllare e gestire varie impostazioni accedendo al dispositivo tramite Web browser. Per esempio: 
aggiornamento automatico delle schermate, personalizzazione delle schermate utente, impostazioni visualizzazione reparti e 
restrizioni.

Interfaccia USB Host per memoria flash  
I file PDF, XPS, TIFF o JPEG possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione 
direttamente dal pannello di controllo della stampante senza utilizzare la funzione di stampa da computer.

ECOSYS è l’acronimo inglese di Eco-
nomia, Ecologia e Sistema di stam-

pa. La tecnologia proprietaria ECOSYS differenzia i 
sistemi KYOCERA attribuendo a quest’ultimi valen-
ze estremamente competitive, quali riduzione 
dell’impatto ambientale, dei costi di gestione e 
compatibilità di architettura HW e SW fra i sistemi 
di stampa e multifunzione.
Grazie alla tecnologia Ecosys, che adotta compo-
nenti a lunga durata come il tamburo e il gruppo di 
sviluppo, le stampanti KYOCERA richiedono la so-
stituzione periodica di un unico componente: il 
toner e  contribuiscono alla sostenibilità ambienta-
le con minore produzione di rifiuti informatici.

Rivenditore Autorizzato Kyocera:
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Soluzioni di stampa a colori estremamente affidabili e versatili. 
L’adozione di materiali a lunga durata assicura lunghi cicli di lavoro.
La produttività è garantita dalla disponibilità fino 5 sorgenti carta in linea, 
le quali permettono l’utilizzo di supporti cartacei di diversi formati e gram-
mature (fino a 220 g / m²).
Performance elevate a bassi consumi energetici e impatti ambientali ri-
dotti. 
I sistemi rappresentano una soluzione “amica” dell’ambiente e del budget 
aziendale.

Fino a 30 pagine al minuto in A4 a colori e in B/N  (ECOSYS P6130cdn)
Fino a 35 pagine al minuto in A4 a colori e in B/N  (ECOSYS P6035cdn)
 Risoluzione 600x600 dpi - fino a 9.600x600 dpi - tecnologia multibit
 Tempo di prima pagina:  7/8 secondi in B/N e colore (ECOSYS P6130cdn) 

6,5/7,5 secondi in B/N e colore (ECOSYS P6035cdn)
 Controller di stampa con CPU da 1 GHz
Cassetto multiuso (bypass) da 100 fogli e cassetto universale da 500 fogli
 Fino a 5 sorgenti carta in linea
 Stampa “mobile” grazie a AirPrint, Mopria e KYOCERA Mobile Print
 Costi estremamente concorrenziali

STAMPA 

ECOSYS P6130cdn
ECOSYS P6035cdn

STAMPANTI A COLORI A4

IL COLORE 
PROFESSIONALE.



 ECOSYS è l’acronimo inglese di ECOlogia, ECOnomia e SIStema di 
stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per 
massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i 
sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il 
concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di 
lavoro ed essere sempre rispondenti alle necessità dell’utente finale.

Valenze green

Modalità di stampa fronte-retro, modalità di stampa N-up, modalità Risparmio Toner (boz-
za), Modalità risparmio energetico (stampa a ridotta velocità).

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer permette il monitoraggio e il controllo completo di tutte le stampanti 
ECOSYS e dei sistemi multifunzione KYOCERA da qualsiasi PC Windows©, fornendo così 
un’amministrazione di rete ideale. Supporta il protocollo SNMP standard.

Command Center RX

Command Center RX consente di controllare e gestire varie impostazioni accedendo al dispo-
sitivo tramite Web browser. Per esempio: aggiornamento automatico delle schermate, perso-
nalizzazione delle schermate utente, impostazioni visualizzazione reparti e restrizioni. 

Interfaccia USB per memoria flash

I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da 
consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo della stampante senza 
utilizzare la funzione stampa da computer

Profili applicativi

Il driver della stampante KX può creare un legame diretto tra applicativi dedicati e profili di 
stampa predefiniti o personalizzati. Di conseguenza è possibile definire delle impostazioni 
in modo che tutti i documenti di un utente o di un’applicazione vengano stampati in bianco 
e nero con la funzione fronte/retro attivata di default, riducendo così i consumi di toner e di 
carta.

ECOSYS P6130cdn 
ECOSYS P6035cdn

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser a colori
Pannello di controllo: 
P6130cdn schermo LCD retro illuminato a 2 linee 
P6035cdn schermo LCD retro illuminato a 5 linee
Velocità motore: 
P6130cdn fino a 30 pagine al minuto, formato A4, sia a 
colore che in B/N 
P6035cdn fino a 35 pagine al minuto, formato A4, sia a 
colore che in B/N
Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia multibit per una 
qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi
Ciclo di lavoro: massimo 100.000 pagine al mese (valore 
di picco)
Tempo di riscaldamento: 
P6130cdn uguale o inferiore 26 secondi dall’accensione 
P6035cdn uguale o inferiore 25 secondi dall’accensione
Tempo di prima stampa:  
P6130cdn uguale o inferiore  7 secondi mono e 8 secondi 
a colori 
P6035cdn uguale o inferiore  6,5 secondi mono e 
7,5 secondi a colori
Dimensioni (Largh. x Prof. x Altezza): 390 mm x 532 mm 
x 409,5 mm
Peso: Unità principale: circa 28 Kg.
Alimentazione: AC 220 ∼ 240 V. 50/60 Hz
Consumo energetico: 
P6130cdn 
Stampa 479 W 
Modalità Pronto 56 W 
Modalità Riposo (risparmio) 2 W 
P6035cdn  
Stampa 523 W 
Modalità Pronto 65 W 
Modalità Riposo (risparmio) 2,1 W
Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296): 
P6130cdn 
Stampa a colori: 49,2 dB(A) LpA 
Modalità Pronto 38,6 dB(A) LpA 
Modalità Risparmio Energetico 46,3 dB(A) LpA 
Modalità Riposo non misurabile
P6035cdn 
Stampa a colori: 51,2 dB(A) LpA 
Modalità Pronto 38,9 dB(A) LpA 
Modalità Risparmio Energetico  48,2 dB(A) LpA 
Modalità Riposo non misurabile
Certificazioni standard sicurezza: GS, TÜV, CE
Questa unità è realizzata in accordo con le norme ISO 
9001 per gli standard di qualità e ISO14001 per i parametri 
ambientali

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 
80g/m2. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da 

KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali 
normali.
Capacità di alimentazione carta: 100 fogli nel cassetto By-
pass multi-uso: 60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Lettera, 
Formato Legal, Personalizzato (70 x 148 mm – 216 x 356 
mm); 500 fogli nel cassetto universale 60 -  163 g/ m2; A4, 
A5, A6, B5, B6, Lettera, Formato Legal, Personalizzato (105 
x 148 mm – 216 x 356 mm). Capacità massima carta: 2.100 
fogli (con cassetti aggiuntivi).
Funzionalità fronte/retro: Stampa fronte-retro: 60 – 163 g/
m2; A4, A5, B5, Lettera, Formato Legal
Capacità vassoio in uscita:  
P6130cdn   massimo 250 fogli a faccia in giù con sensore 
pieno carta 
P6035cdn   massimo 500 fogli a faccia in giù con sensore 
pieno carta
CONTROLLER

CPU: PowerPC 4655 / 1 GHz
Memoria: Standard 512 MB di RAM, max. 2.048 MB di RAM
Interfaccia standard: USB 2.0 (alta velocità). 2 x USB Inter-
faccia Host, Gigabit Ethernet
(10BaseT/100Base TX/1000BaseT) Slot per server di stam-
pa interno o hard disk SSD Slot per scheda opzionale (ag-
giuntiva) SD/SDHC
Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc
Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), 
PDF Direct Print 1.7. XPS Direct Print
Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows correnti, 
MAC OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri siste-
mi operativi a richiesta
Font/codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript, 
8 font per Windows Vista, 1 font bitmap, 45 codici a barre 
(e.g. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di 
somme di controllo e supporto di codici a barre bidimen-
sionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre 
disponibili come opzioni)
Funzioni di sicurezza: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Direct 
Print file PDF criptati, Private Print (stampa riservata), Secu-
re Print (stampa sicura) via SSL, POP su SSL, SMTP su SSL. 
Kit di Sicurezza Dati (E) con Controllo accesso attraverso 
100 codici dipartimentali integrati protegge i dati sull’SSD 
opzionale.
Supporto per stampa mobile: Applicazione KYOCERA per 
stampa in mobilità iOs e Android, AirPrint, Mopria
MATERIALI DI CONSUMO

Durata media toner in modalità di stampa continua secon-
do lo standard ISO/IEC 19798
P6130cdn 
Kit Toner TK 5140C, TK-5140M, TK5140Y: ciano, magenta, 
giallo, durata toner 5.000 pagine A4 
Toner iniziale ciano, magenta, giallo, durata toner 2.500 
pagine A4
Kit Toner TK 5140K: nero, durata toner 7.000 pagine A4 
Toner iniziale nero, durata toner 3.500 pagine A4

P6035cdn 
Kit Toner TK 5150C, TK-5150M, TK5150Y: ciano, magenta, 
giallo, durata toner 10.000 pagine A4 
Toner iniziale ciano, magenta, giallo, durata toner 5.000 
pagine A4 
Kit Toner TK 5150K: nero, durata toner 12.000 pagine A4 
Toner iniziale nero, durata toner 6.000 pagine A4
ACCESSORI OPZIONALI

PF- 5100 Cassetto carta (max. 3 unità) 
Massimo 500 fogli: 60-220 g/m2; A4, A5, B5, Lettera, 
Formato Legale, Personalizzato (da 148x210 mm a 216x356 
mm)
CB-5100H: mobiletto alto in legno con vano porta carta 
Circa 39 cm x 53 cm x 50 cm (L x P x A)
CB- 5100L: mobiletto basso in legno con vano porta carta 
Circa 39 cm x 53 cm x 37 cm (L x P X A)
Memoria Aggiuntiva: MDDR3-1GB: 1.024 MB, MDDR3-2GB: 
2.048 MB.
HD-6 SSD hard disk: 
32 GB per una facile gestione documentale
HD-7 SSD hard disk: 
128 GB per una facile gestione documentale
Data Security Kit (E): in linea con il livello di sicurezza EAL3
USB IC Card reader + Card authentication kit (B): supporto 
per varie tipologie di autenticazione
IC Card Reader Holder 10: da integrare al Lettore Scheda 
USB IC
UG-33: supporto Thin Print
Interfacce opzionali:
IB-50 Gigabit Ethernet 
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)
IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n
2 x Host USB 2.0
VARIANTI DI MODELLO

ECOSYS P6130CDN/KL3: ECOSYS P6130CDN inclusa esten-
sione di garanzia a 3 anni KYOlife
ECOSYS P6035CDN/KL3: ECOSYS P6130CDN inclusa esten-
sione di garanzia a 3 anni KYOlife
GARANZIA
Garanzia standard 2 anni. KYOCERA Document Solutions 
garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 300.000 
pagine (a seconda della condizione che si verifica per pri-
ma), purché vengano rispettate le istruzioni per l’uso e per 
la manutenzione del dispositivo.

 Estensione di garanzia on-site fino a 5 anni 
per il dispositivo e le opzioni.
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Una soluzione di stampa che garantisce produttività, affidabilità e 
flessibilità nella gestione della carta. 
Il design compatto ed elegante, l’attenzione alla sicurezza dei dati e 
accessi, nonché l’adozione di materiali a lunga durata, la rendono un 
perfetto alleato per gli uffici moderni.
Rispetto dell’ambiente e del budget aziendale sono, inoltre, delle 
valenze a cui non potete rimanere indifferenti.

 Fino a 40/40 ppm - A4 colore e B/N 
 Risoluzione 600x600 dpi - fino a 9.600x600 dpi - tecnologia multibit 
 Tastierino alfanumerico per facilitare l’inserimento delle proprie 
credenziali (Private Print)
Stampa in fronte/retro e N-up riducono il consumo di carta
Gestione carta: 600 fogli in entrata e 500 fogli in uscita
Stampa “mobile” grazie a AirPrint, Mopria e KYOCERA Mobile Print
Consumo energetico e rumorosità estremamente ridotta
 Adozione di materiali a lunga durata - tamburo e developer fino a 
500.000 fogli (A4)
 Costi estremamente concorrenziali

STAMPA 

ECOSYS P7040cdn

STAMPANTE A COLORI A4

INTERPRETE DEL 
COLORE  

DI GRANDE EFFICACIA.



ECOSYS è l’acronimo inglese di ECOlogia, ECOnomia e SIStema di 
stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per 
massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i 
sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Il 
concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di 
lavoro ed essere sempre rispondenti alle necessità dell’utente finale.

Valenze green

Modalità di stampa fronte-retro, modalità di stampa N-up, modalità risparmio toner (bozza), 
Modalità risparmio energetico (stampa a ridotta velocità).

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer permette il monitoraggio e il controllo completo di tutte le stampanti 
ECOSYS e dei sistemi multifunzione KYOCERA da qualsiasi PC Windows©, fornendo così 
un’amministrazione di rete ideale. Supporta il protocollo SNMP standard.

Command Center RX

Command Center RX consente di controllare e gestire varie impostazioni accedendo al dispo-
sitivo tramite Web browser. Per esempio: aggiornamento automatico delle schermate, perso-
nalizzazione delle schermate utente, impostazioni visualizzazione reparti e restrizioni. 

Interfaccia USB per memoria flash

I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da 
consentire la loro gestione direttamente dal pannello di controllo della stampante senza 
utilizzare la funzione stampa da computer.

Profili applicativi

Il driver della stampante KX può creare un legame diretto tra applicativi dedicati e profili di 
stampa predefiniti o personalizzati. Di conseguenza è possibile definire delle impostazioni 
in modo che tutti i documenti di un utente o di un’applicazione vengano stampati in bianco 
e nero con la funzione fronte/retro attivata di default, riducendo così i consumi di toner e di 
carta.

ECOSYS P7040cdn 

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser a colori

Pannello di controllo: schermo LCD retro illuminato a 5 
linee con tastierino alfanumerico

Velocità motore: fino a 40 pagine al minuto, formato A4, 
sia a colore che B/N

Risoluzione: 600 x 600  dpi, tecnologia multi-bit per una 
qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi

Ciclo di lavoro: Max 150.000 pagine al mese (valore di 
picco)

Tempo di riscaldamento: uguale o inferiore a 24 secondi 
dall’accensione.

Tempo di prima pagina: uguale o inferiore a 6 secondi in 
bianco e nero 
Uguale o inferiore a 7 secondi a colori

Dimensioni (Largh. x Prof. x Altezza): 390 mm x 532 mm 
x 469,5 mm

Peso: unità principale: circa 30,5 Kg

Alimentazione: AC 220 ∼ 240 V. 50/60 Hz

Consumo energetico: 
Stampa 661 W 
Modalità Pronto 83 W 
Modalità Riposo 2,1 W

Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):
Stampa a colori: 53.5 dB(A) LpA 
Modalità Pronto 30 dB(A) LpA 
Modalità risparmio energetico 47 dB(A) LpA 
Modalità Riposo non misurabile

Certificazioni standard sicurezza: GS, TÜV, CE
Questa unità è realizzata in accordo con le norme ISO 9001 
per gli standard di qualità e ISO14001 per i parametri am-
bientali.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 
80g/m2. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da 
KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali 
normali.

Capacità di (alimentazione carta): 100 fogli nel By-pass 
multi-uso: 60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Lettera, For-
mato Legal, Personalizzato (70 x 148 mm – 216 x 356 mm); 
500 fogli nel cassetto universale 60 -  163 g/ m2; A4, A5, 
A6, B5, B6, Lettera, Formato Legal, Personalizzato (105 x 
148 mm – 216 x 356 mm). Carta massima: 2.100 fogli (con 
cassetti aggiuntivi)

Alimentatore automatico di originali fronte/retro: Stampa 
fronte-retro: 60 – 163 g/m2; A4, A5, B5, Lettera, Formato 
Legale

Capacità vassoio in uscita: massimo. 500 fogli a faccia in 
giù con sensore pieno carta

CONTROLLER

CPU: PowerPC 4655 / 1 GHz

Memoria: Standard 512 MB di RAM, max. 2.048 MB di RAM

Interfaccia standard: USB 2.0 (alta velocità). 2 x USB Inter-
faccia Host, Gigabit Ethernet 
(10BaseT/100Base TX/1000BaseT) Slot per server di 
stampa interno o hard disk SSD Slot per scheda opzionale 
(aggiuntiva) SD/SDHC

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), 
PDF Direct Print 1.7.XPS Direct Print

Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows correnti, 
MAC OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri siste-
mi operativi a richiesta

Font/codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript, 
8 font per Windows Vista, 1 font bitmap, 45 codici a barre 
(e.g. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di 
somme di controllo e supporto di codici a barre bidimen-
sionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre 
disponibili come opzioni)

Funzioni di sicurezza: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Direct 
Print file PDF criptati, Private Print (stampa riservata), Secu-
re Print (stampa sicura) via SSL, POP su SSL, SMTP su SSL. 
il Kit di Sicurezza Dati (E) con controllo accesso attraverso 
100 codici dipartimentali integrati protegge i dati sull’SSD 
opzionale.

Supporto per stampa in mobilità: Applicazione KYOCERA 
per stampa mobile iOs e Android, AirPrint, Mopria

MATERIALI DI CONSUMO

Durata media toner in modalità di stampa continua secon-
do lo standard ISO/IEC 19798

Kit Toner TK 5160C, TK-5160M, TK5160Y: ciano, magenta, 
giallo, durata toner 12.000 pagine A4 
Toner iniziale ciano, magenta, giallo, durata toner 6.000 
pagine A4

Kit Toner TK 5160K: nero, durata toner 16.000 pagine A4 
Starter kit nero, durata toner 8.000 pagine A4

ACCESSORI OPZIONALI

PF- 5100 Cassetto carta (max. 3 unità) 
Massimo 500 fogli: 60-220 g/m2; A4, A5, B5, Lettera, Le-
gal, Personalizzato (da 148x210 mm a 216x356 mm)

CB-5100H: mobiletto alto in legno con vano porta carta 
Circa 39 cm x 53 cm x 50 cm (L x P x A)

CB- 5100L: mobiletto basso in legno con vano porta carta 
Circa 39 cm x 53 cm x 37 cm (L x P X A)

Memoria Aggiuntiva: MDDR3-1GB: 1.024 MB, MDDR3-2GB: 
2.048 MB.

HD-6 hard disc SSD: 32 GB per una facile gestione docu-
mentale

HD-7 hard disc SSD: 128 GB per una facile gestione docu-
mentale

Data security kit (E): protocollo di sicurezza EAL3

USB IC Card reader + Card authentication kit (B): supporto 
per varie tipologie di autenticazione

IC Card Reader Holder 10: da integrare al lettore scheda 
USB IC

UG33: supporto Thin Print

Interfacce opzionali:

IB-50 Gigabit Ethernet 
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

2 x Host USB 2.0

VARIANTI DI MODELLO

ECOSYS P7040CDN/KL3: ECOSYS P7040CDN inclusa esten-
sione di garanzia a 3 anni KYOlife

GARANZIA

Garanzia standard 2 anni. KYOCERA Document Solutions 
garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 300.000 
pagine (a seconda della condizione che si verifica per pri-
ma), purché vengano rispettate le istruzioni per l’uso e per 
la manutenzione del dispositivo.

 Estensione di garanzia on-site fino a 5 anni 
per il dispositivo e le opzioni.
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