


 

PRODUTTIVITA',  
SICUREZZA ED  
EFFICIENZA PER IL 
VOSTRO UFFICIO

Tutti i documenti 
scansiti possono esse-
re inviati direttamente 
a qualsiasi cartella,PC, 
host USB o indirizzo 
mail sulla vostra  
rete, debitamente 
codificati per una  
sicurezza totale

Creati per  gruppi di lavoro dinamici con 
esigenze di elevata produttività, questi siste-
mi multifunzione hanno un breve tempo di 
uscita della prima copia, stampano e copia-
no fino a 40 ppm.  L’elevata capacità carta, 
che può arrivare a 2.100 fogli, garantisce un 
flusso di lavoro continuo. I componenti a 
lunga durata assicurano un’eccezionale pro-
duttività e costi di gestione incredibilmente 
bassi, assicurando anche un basso impatto 
ambientale. Sistemi affidabili, innovativi e 
performanti per soddisfare l’operatività del 
vostro ufficio

  Fino a 40 ppm in A4
  Tempo di prima copia: 7 secondi
  Risoluzione 1.200 dpi
   Funzione di stampa e scansione in rete, copia per il modello 

FS-3040MFP
   Funzione di stampa e scansione in rete, copia, e fax standard per il 

modello FS-3140MFP
   Unità fronte-retro automatico standard per una stampa eco-sostenibile
  Alimentatore automatico di originali fronte-retro
   Fino a tre cassetti carta opzionali per un totale di 2.100 fogli
  Supporto LDAP, IPsec e crittografia SSL
   Costi di gestione estremamente bassi, grazie alla tecnologia ECOSYS
   Sistemi amici dell’ambiente grazie alla presenza di funzioni peculiari 

e utilizzo di materiali a lunga durata, nonché eco-compatibili

FS-3040MFP/FS-3140MFP
SISTEMI MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICI 

Caratteristiche 
di sicurezza 
avanzate quali 
IPsec, SSL e sup-
porto LDAP.



KYOCERA MITA ITALIA S.p.A – Via Verdi 89/91 – 20063 Cernusco s/N (Mi) Italy
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179600 - www.kyoceramita.it - Email: info@kyoceramita.it

PRESCRIBE IIe 
Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare modulistica per-
sonalizzata, 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.

KM 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 KM-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.

Grazie alla tecnologia Ecosys, che  
adotta componenti di stampa a 

lunga durata come il tamburo e il developer, le 
stampanti Kyocera richiedono la sostituzione peri-
odica di un unico componente: il toner. Ecco per-
ché le eco-stampanti Kyocera hanno i costi pagina 
più bassi e contribuiscono alla sostenibilità am-
bientale: minore produzione di rifiuti informatici.

FS-3040MFP/FS-3140MFP
SISTEMI MULTIFUNZIONE A4 MONOCROMATICI 

Caratteristiche generali

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser, Monocomponente

Velocità motore: fino a 40 pagine A4 al minuto

Risoluzione: 1.200 x 1.200 dpi (stampa), 600 x 600 dpi,256 
scale di grigio (scansione/copia)

Ciclo di lavoro: max. 200.000 pagine mese

Volume di stampa mensile consigliato: fino a 8.000 pagine

Tempo di riscaldamento: circa 22 secondi o meno  da acceso

Tempo di prima stampa: circa 9,5 secondi o meno da acceso

Tempo di prima copia: 7 secondi o inferiore

Processore: PowerPC 440/667 MHz

Memoria: standard 256 MB (2 x 128 MB DIMM), 
massimo 768 MB (256 MB + 512 MB DIMM)

Interfacce standard: USB 2.0 (alta velocità), USB Host, Fast 
Ethernet 10/100Base-TX standard, slot per print server interno 
opzionale (solo FS -3040MFP)

Accounting: 20 codici dipartimentali

Dimensioni (L x P x A): 494 x 497,1 x 545,5 mm

Peso: circa 25,5 kg (FS-3040MFP) , 
circa 25,8 kg (FS-3140MFP)

Alimentazione: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico: 
FS-3040MFP 
Copia/Stampa: 676,6 W; 
Stand by: 95,8 W 
Risparmio energetico (ECO power): 6,9 W

FS-3140MFP
Copia/Stampa : 677,4 W
Stand by: 97,9 W
Risparmio energetico (ECO power): 10,6 W

Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296): 
Copia/Stampa: 55 dB(A)
Stand-by: 30 dB(A)

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 Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta: By-pass multiuso: 100 fogli, 60-220g/m2, (70 
x 148 - 216 x 356 mm) 
Cassetto universale da 500 fogli, 60–120 g/m2;Formato per-
sonalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm) 
Capacità max. carta: 2.100 fogli (con cassetti aggiuntivi)

Funzionalità fronte-retro: standard, supporta 60–120 g/m2

Alimentatore automatico di originali fronte-retro: 50 
fogli, scansione solo fronte , 50–120 g/m2, scansione 
fronte-retro,  50–110 g/m2, formato personalizzato (140 x 
210 - 216 x 356 mm)

Capacità di uscita carta: max. 500 fogli a faccia in giù

Funzioni copia

Formato massimo originale: A4/legal

Copia continua: 1–999

Zoom: 25–400% con incrementi dell’1% 

Rapporti ingrandimenti/riduzione predefiniti: 7R / 5I

Funzioni digitali: Una scansione più copie, fascicolazione 
elettronica, 2in1, 4in1, prenotazione lavoro, priorità di 
stampa, programma, copia automatica fronte/retro, copia 
separata, scansione continua, selezione cassetto automatica, 
controllo densità copia

Modalità di esposizione: auto, manuale: 7 incrementi

Regolazione immagine: testo + foto, testo, foto

Funzioni di stampa (STANDARD)

Linguaggio di programmazione: PRESCRIBE IIe

Emulazioni: PCL 6 (5e/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 
3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson L Q-850, Diablo 
630, Prescribe , XPS , PDF Direct  Print

Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows attuali, 
Mac OS 9.X, MAC OS X, Linux

Font/codici a barre: 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 bidimen-
sionale (PDF417)

Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF, stampa IPP, stampa 
e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec, SNMPv3 

Funzioni di scansione (STANDARD)

Funzionalità: Scan-to-Email, Scan-to-FTP , Scan-to-
SMB,Scan to Host USB, TWAIN, WSD

Velocità di scansione: 35 ipm (300 dpi, A4, b/n)

Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 
tonalità di grigio)

Formato massimo di scansione: A4, legal

Riconoscimento originale: testo, foto, testo + foto OCR

Protocollo di rete: TCP/IP , NetWare, AppleTalk, NetBEUI

Tipi di file: TIFF , PDF, JPEG, XPS

Metodo di compressione: MMR/JPEG

Caratteristiche: scansione a colore, rubrica integrata, 
supporto LDAP, trasferimento dati criptato, invio multiplo 
(e-mail, fax, SMB/cartella FTP, stampa) simultaneo

Funzioni fax (solo FS-3140MFP)

Compatibilità: ITU-T G3

Velocità modem: Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Massimo 3 secondi

Velocità di scansione: 2.5 secondi

Composizione numero veloce: 22 numeri

Rubrica: 100 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
Formato massimo originale: A4, legal

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Capacità di memoria: 256 fogli o più 

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

Opzioni

Gestione carta 
PF-310 Cassetto carta: Max. massimo 500 fogli, 60–120 g/
m2, A4, B5, A5, letter, legal, formato personalizzato (148 x 
210 mm - 216 x 356 mm)

Memoria aggiuntiva: MDDR2-128: 128 MB; MDDR2-256: 256 MB; 
MDDR2-512: 512 MB 

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

Altre opzioni 
Memoria USB Flash: Supporta stampa diretta di PDF, XPS, file 
TIFF via interfaccia Host USB

Interfacce opzionali (solo FS-3040MFP): 
PS159: Wireless LAN (802.11b/g) 
PS1109 Ethernet Gigabit: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45) 
PS129 Fibra Ottica: 100BaseSX (SC ) 
PS1129 Fibra Ottica Gigabit: 1000BaseSX (SC )

CB-310: Mobiletto alto in legno con vano porta carta (incluse 
ruote) 
CB-320: Mobiletto basso in legno con vano porta carta 
(incluse ruote)

Consumabili

Toner-Kit TK-350: Toner microfine per 15.000 pagine (ISO/
IEC 19752) 
Capacità kit starter toner 7.500 pagine (ISO/IEC 19752)

Garanzia 

Due anni di garanzia standard. KYOCERA garantisce il tam-
buro 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 manuten-
zione del dispositivo.

870KLCCS36A:
Estensione di garanzia on-site fino a 3 anni.

870KLCCS60A:
Estensione di garanzia on-site fino a 5 anni.

    

Rivenditore Autorizzato Kyocera:
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TASKalfa 180/220  

COPIATRICI MONOCROMATICHE A3

Il display “user friendly” facilita e velocizza 
l’accesso alle funzioni operative.

  18/22 ppm in A4, 8/10 ppm in A3

 Tempo di prima copia: max 5,7 secondi

 Unità fronte/retro per ottimizzare i costi di stampa (opzionale)

 Alimentatore documenti in fronte/retro da 50 fogli (opzionale)

 Risoluzione 600 x 600 dpi, 256 scale di grigio

 Capacità carta standard pari a 400 fogli, espandibile

 fino a 1.300 fogli

 Costi operativi concorrenziali, grazie all’adozione di 

 materiali a lunga durata

 Sistemi amici dell’ambiente, grazie alla presenza di 

 funzioni peculiari e all’utilizzo di componenti eco-compatibili

L’elevata capacità carta 
mantiene alto il livello 
produttivo e garantisce 
una buona integrazione 
negli ambienti 
workgroup.

IL LAvORO IN UffICIO  

    dIvENTA SEMPLICE
Ed EffICIENTE 

TASKalfa 180/220 rendono il lavoro 
d’ufficio estremamente semplice ed 
efficiente, con un attenzione particolare 
alla salvaguardia ambientale e ai costi 
aziendali. L’affidabilità e la modularità 
d’offerta garantiscono l'investimento nel 
tempo, soddisfando anche eventuali 
richieste operative che nascono in una fase 
successiva all’acquisto. Tutto ciò racchiuso 
in un design ergonomico, compatto ed 
elegante. TASkalfa 180/220 molto più di 
“semplici ” copiatrici: validi alleati degli 
uffici moderni!!



COPIATRICI MONOCROMATICHE A3

Generalità

tecnologia:
Kyocera Laser, Monocomponente

Velocità del motore:
TASKalfa 180: Massimo18/8 pagine al minuto A4/A3
TASKalfa 220: Massimo 22/10 pagine al minuto A4/A3

risoluzione:
600 x 600 dpi, 256 scale di grigio

tempo di uscita della prima copia:
5,7 secondi o meno

tempo di riscaldamento:
17,2 secondi o meno dall’accensione

alimentazione elettrica:
AC 220 ~ 240 v, 50/60 Hz

Consumo energetico:
TASKalfa 180: Stampa: 424 W - Stand-by: 60 W
Modalità Sleep: 2,6 W
TASKalfa 220 Stampa: 437 W - Stand-by: 60 W
Modalità Sleep: 2.6 W

rumorosità (iSO 7779/9296):
Copia: 65,3/66,7 dB(A)
Stand-by: 40 dB(A)

Dimensioni (l x P x H):
568 x 546 x 502 mm

Peso:
Unità principale: circa 33 kg 

Certificazioni:
GS, TÜv, CE
Questa unità è fabbricata secondo lo standard di qualità 
ISO 9001 e lo standard ambientale ISO 14001.

GeStiOne Della Carta

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 
80gr/m2. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da 
Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:
Cassetto carta universale da 300 fogli, 64–105 g/m2, A3, 
A4, A5, Ledger, Lettera, Legale, folio
Max 100 fogli dal by-pass multiuso, 45–160 g/m2, A3, A4, 
A5, A6, Ledger, Lettera, Legale, folio, Personalizzato
(da 98 x 148 mm a 297 x 432 mm)
Capacità carta massima: 1.300 fogli (con accessori opzionali) 
Capacità di uscita carta:
250 fogli a faccia in giù

FUnZiOni Di COPiatUra

Formato massimo originale: A3

Copia continua: 1–999

Capacità memoria standard:
32 MB, espandibile fino a 160 MB

Zoom:
25–400  % con incrementi 1 %

Modalità di esposizione:
Auto, manuale: 5 o 9 incrementi

regolazione immagine:
Testo + foto, testo, foto

Funzioni digitali:
Una scansione più copie, fascicolazione elettronica, 
fascicolazione ruotata*, selezione automatica formato 
carta, modalità fronte/retro **, modalità layout (2-in-1, 4-in-1), 
modalità ECO copy e risparmio energetico, impostazione 
programmi (10).

*è necessario il cassetto carta: Pf-420
** è necessaria l’unità duplex: dU-420

FUnZiOni Di StaMPa (OPZiOnale)

Processore: ARM 946-S 150MHz, flex R1SC

Memoria: 
Standard massimo 32 MB

interfaccia standard:
USB 2.0 (Hi-speed)

emulazioni:
Sistema di stampa su Host per tutti i sistemi operativi 
Windows attuali

OPZiOni

Printing system (Z): stampa GDi 

Gestione carta 
DP-420: Alimentatore automatico di originali infronte/retro 
da 50 fogli, 45–160 g/m2, A3-A5R, folio,

PF-420: Cassetto carta da 300 fogli, 64–105 g/m2, A3-A5R, 
folio, Ledger - Statement - R (al sistema base si possono 
aggiungere massimo tre Pf-420)

DU-420: Unità fronte/retro 64–105 g/m2, A3-A5R, folio, 
Tabloid- Statement-R

Memoria
Memoria copiatrice: 1 slot per dIMM da 16 MB, 32 MB,  
64 MB, 128 MB (massimo 160 MB)

interfaccia opzionale
iB-110: Interfaccia di rete esterna fast Ethernet 10/100TX

altro
Coprioriginali (e)
Supporti: legno/metallo con vano porta carta, incluse ruote 
Mobiletto CB-420L: supporto basso in legno
Mobiletto CB-420H: supporto alto in legno 
Mobiletto CB-421L : supporto basso in metallo
Mobiletto CB-421H supporto alto in metallo

COnSUMaBili

Kit toner tK-435:
Toner microfine per 15.000 pagine con copertura A4 al 6% 
Starter toner kit per 3.000 pagine con copertura A4 al 6%

TASKalfa 180/220

TASKalfa 180/220 utilizzano componenti a lunga durata, che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile in modo
da soddisfare le richieste più esigenti di ambienti d’ufficio con elevati carichi di lavoro. Inoltre, i cicli di lavoro lunghi, fra una 

manutenzione e l’altra, assicurano la riduzione dei costi di gestione e la preservazione ambientale.

Rivenditore Autorizzato Kyocera:
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TASKalfa 181/221  

UNITÀ MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA A3 

L’integrazione del finisher 
nel corpo macchina 
permette di produrre 
documentazione con 
rifiniture professionali e 
garantisce la 
compattezza del sistema.

 18/22 ppm in A4, 8/10 ppm in A3

 Tempo di prima copia: max 5,7 secondi

 Unità fronte/retro per ottimizzare i costi di stampa (opzionale)

 Alimentatore documenti in fronte/retro da 50 fogli (opzionale)

 Funzione stampa di rete (standard)

  Risoluzione 600 x 600 dpi, 256 scale di grigio

 Capacità carta standard pari a 400 fogli, (TASKalfa 181)

 Capacità carta standard pari a 700 fogli, (TASKalfa 221)

 Capacità carta espandibile fino a 1300 fogli (entrambi i modelli)

 Costi operativi concorrenziali, grazie all’adozione di materiali a  

 lunga durata

 Sistemi amici dell’ambiente, grazie alla presenza di funzioni

 peculiari e all’utilizzo di componenti eco-compatibili

EFFICIENZA E

  AFFIdAbILITÀ RACChIUSE 

IN UN dESIgN ERgONOMICO

   E COMpATTO    

I sistemi TASKalfa181/221 sono la giusta 

soluzione per la produzione documentale 

di piccoli e medi gruppi di lavoro. 

Affidabilità, produttività, modularità 

sono le peculiarità di questi sistemi a 

garanzia della competitività del business 

aziendale.

La presenza dell’alimentatore  
automatico di originali in 
fronte/retro consente
di mantenere eleva-
ta la produttività du-
rante le funzionalità di
stampa, copia e scansione.



UNITÀ MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA A3 

TASKalfa 181/221

TASKalfa 181/221 utilizzano componenti a lunga durata, che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile in modo 
da soddisfare le richieste più esigenti di ambienti d’ufficio con elevati carichi di lavoro. Inoltre, i cicli di lavoro lunghi, fra una 

manutenzione e l’altra, assicurano la riduzione dei costi di gestione e la preservazione ambientale.

GENERALITÀ

Tecnologia: Kyocera Laser, Monocomponente

Velocità del motore:
TASKalfa 181: Massimo18/8 pagine al minuto A4/A3
TASKalfa 221: Massimo 22/10 pagine al minuto A4/A3

Resoluzione:
600 x 600 dpi, 256 scale di grigio (scansione/copia),
Veloce 1200 dpi (livello 1800 dpi x 600 dpi), 2400 x 600 
dpi con KIR (stampa)

Tempo uscita della prima copia: 5,7 secondi o meno

Tempo di riscaldamento: 17,2 secondi o meno 
dall’accensione
Alimentazione elettrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 hz

Consumo energetico:
TASKalfa 181: Stampa: 421 W – Stand-by: 63 W 
Modalità Sleep: 6,2 W
TASKalfa 221 Stampa: 450 W – Stand-by: 63 W 
Modalità Sleep: 6,2 W

Rumorosità (ISO 7779/9296):
Stampa: 65,3/66,7 db(A)
Stand-by: 40 db(A)

Dimensioni (L x P x H):
TASKalfa 181: 568 x 594 x 502 mm
TASKalfa 221: 568 x 594 x 607 mm

Peso:
TASKalfa 181: Circa 34 kg
TASKalfa 221: Circa 40 kg

Certificazioni:
gS, TÜV, CE
Queste unità sono fabbricate secondo lo standard di    
qualità ISO 9001 e lo standard ambientale ISO 14001.

GESTIONE DELLA CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80gr/m2. 
Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera 
Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:
TASKalfa 181: Cassetto carta universale da 300 fogli,
TASKalfa 221: Cassetto carta universale 2x300 fogli 
64–105 g/m2, A3, A4, A5, Ledger, Lettera, Legale, Folio
100 fogli dal bypass multiuso, 45–160 g/m2, A3, A4, A5, 
A6, Tabloid, Lettera, Legale, Folio, personalizzato (da 98 x 
148 mm a 297 x 432 mm); 

Capacità carta massima: 1300 fogli (con accessori opzionali)

Capacità d’uscita carta: 250 fogli a faccia in giù

FUNZIONI DI COPIATURA

Formato originale massimo: A3

Copia continua: 1–999

Capacità memoria:
Standard 64 Mb, massimo 192 Mb (1 slot aggiuntivo da 128 Mb)

Zoom: 25–400 % con incrementi 1 %

Rapporti d’ingrandimento: 5R / 5I

Modalità d’esposizione: auto, manuale: 7 incrementi

Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto

Funzioni digitali:
Modalità risparmio energetico, interruzione copia, una 
scansione più  copie, fascicolazione elettronica, 
fascicolazione ruotata, copia fascicolazione ruotata*, 
selezione carta automatica, duplex**, pinzatura***, 
modalità layout (2-in-1, 4-in-1), copia divisa, regolazione 

margine, eliminazione bordi, modalità ECOcopy, 
impostazione programmi (10), codice dipartimentali (100)

* solo per TASKalfa181: è necessario dotarsi del cassetto 
carta opzionale pF-420
** è necessaria l’unità fronte/retro opzionale dU-420
*** è necessario il finitore di documenti opzionale dF-420

FUNZIONI DI STAMPA (STANDARD)

Processore: powerpC 440/500 Mhz

Memoria:
Standard 128 Mb, espandibile a 1.152 Mb
(1 slot aggiuntivo da max 1 gb) + hard disk drive opzionale

Interfaccia standard stampa in locale e in rete: 
USb 2.0 (high-speed), 10base-T/100base-TX standard, slot 
interfaccia KUIO LV Option, slot interfaccia Compact Flash

Linguaggio di programmazione: pRESCRIbE  IIe

Emulazioni: 
pCL 6 (5e/XL), KpdL 3 (postScript 3 compatibile) con 
Automatic Emulation Sensing (AES) KC-gL, Line printer, 
IbM proprinter X24E, Epson LQ-850, diablo 630

Sistemi operativi:
Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X 
Versione 10.2 o superiore, UNIX LINUX. Altri sistemi 
operativi, su richiesta

Font/codici a barre: 
80 font vettoriali (pCL), 136 font postscript (KpdL3),
1 bitmap font, 45 tipi di codici a barra unidimensionali, 
più codice a barra bidimensionale pdF-417

Funzioni di stampa:
eMpS per stampa veloce, controlla e mantieni, stampa 
privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro con 
hard disk e stampa diretta pdF

Connessione interfacce multiple (MIC): 
80 font vettoriali (pCL), 136 font postscript (KpdL3),          
1 bitmap font, 45 tipi di codici a barra unidimensionali, 
più codice a barra bidimensionale pdF-417

Protocolli:
TCp/Ip, IpX/SpX, Apple Talk - Net beui

FUNZIONI DI SCANSIONE (OPZIONALE)

Funzionalità:   
Scan-to-pC, scan-to-email, network TWAIN

Velocità di scansione: massimo 22 opm (600 dpi/A4)

Risoluzione scanner: 
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 scale di grigi)

Formato massimo di scansione: A3

Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, OCR 
per ottimizzazione lettura originali in abbinamento a 
software OCR

Interfaccia: 10/100base-TX

Protocollo di rete:  TCp/Ip

Tipi di file:  TIFF, pdF

Software bundled:   
Scanner file utility, Rubrica, gestore rubriche,            
TWAIN Source, “Scan to Mac”

FUNZIONE FAX (OPZIONALE)*

*è necessario l’alimentatore automatico di originali 
opzionale dp-420

Compatibilità: ITU-T Super g3

Velocità del modem: massimo 33,6 kbps

Velocità di trasmissione: 3 secondi o meno (JbIg)

Densità scansione: 8 dot/mm x 3,85 linea/mm, Fine: 8 
dot/ mm x 7,7 linea/mm, Superfine: 8 dot/mm x 15,4 linea/
mm, Ultrafine:16 dot/mm x 15,4 linea/mm (con memoria 
opzionale), mezzo tono

Formato massimo originale: A3

Metodo di compressione: JbIg, MMR, MR, Mh

Memoria:   
Standard 8 Mb, espandibile a 32 Mb

Funzioni fax:   
Fax di rete*, trasmissione A4 con rotazione automatica, 
ricezione fax fronte/retro, trasmissione riservata, differita, 
ricezione N-up, mailbox, diagnostica remota.

*è necessario lo Scan System(F) b opzionale

Software bundled:   
Fax Address book, Fax Address Editor

OPZIONI

Scan System (F)B,
Fax System (R)

Gestione carta:
DP-420: Alimentatore automatico di originali in fronte/
retro: 50 fogli, scansione duplex, 45–160g/m2, A3–A5R, 
Folio, Ledger- Statement- R
PF-420: Cassetto carta da 300 fogli, 64–105 g/m2, 
A3–A5R, Folio, Ledger - Statement-R (al sistema base si 
possono aggiungere massimo tre pF-420 per TASKalfa 181 
e n. 2 pF-420 per TASKalfa 221)
DU-420: Unità fronte/retro, 64–105 g/m2, A3–A5R, Folio, 
Ledger - Statement-R
JS-420: Separatore lavori da 100 fogli, 45–160 g/m2, 
A3–A5R, Folio, Ledger - Statement -R
DF-420: Finitore documenti da 500 fogli, 60–105 g/m2, 
A3–b5, Folio, Ledger - Statement -R, pinzatura (30 fogli, 1 
posizione)

Memoria
Memoria copiatrice:
Memoria DIMM: 1 slot aggiuntivo da 128 Mb (massimo 
192 Mb dIMM da 16, 32, 64, 128 Mb)
Memoria stampante:
Memoria DIMM: max 1.152 Mb 1 slot dIMM aggiuntivo 
max 1 gb (dIMM da 128, 256, 512, 1024 Mb)
Scheda CompactFlash®: 1 slot (fino a 4 gb), per stampare 
moduli, font, loghi, archiviazioni macro
HD-5A Hard disk: 40 gb, memorizzazione dati, moduli, 
font e eMpS
Memoria Fax:
MM-13-32: 32 Mb

Interfaccia opzionale: 
Scheda di rete IB-23: 10base-T/100base-TX
Altro: 
Coprioriginali (E)
Mobiletti: legno/metallo con vano porta carta, incluse 
ruote  
Mobiletto Cb-420L: supporto basso in legno
Mobiletto Cb-420h: supporto alto in legno 
Mobiletto Cb-421L: supporto basso in metallo
Mobiletto Cb-421h: supporto alto in metallo

CONSUMABILI

Kit Toner TK-435 
Toner microfine per 15000 pagine con 6% di copertura A4.
Capacità dello starter toner di 3000 pagine con 6% di 
copertura A4

Rivenditore Autorizzato Kyocera:
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TASKalfa 250ci/300ci  

SISTEMI MULTIFUNZIONE A COLORI A3

AFFIDABILITà E VERSATILITà 

   PER LE ESIGENZE D‘UFFICIO



TASKalfa 250ci/300ci SISTEMI MULTIFUNZIONE A COLORI A3

TASKalfa 250ci/300ci utilizzano componenti a lunga durata, che garantiscono un funzionamento efficiente ed affidabile in 
modo da soddisfare le richieste più esigenti di ambienti d’ufficio con elevati carichi di lavoro. TASKalfa 250ci/300ci assi-

curano elevata produttività e massima flessibilità, nel pieno rispetto ambientale. 

GENERALITÀ

Tecnologia:   
KYOCERA laser a colori

Velocità motore:  
TASKalfa 250ci: 
Fino a 25/13 pagine al minuto A4/A3, a colori e b/n   
TASKalfa 300ci: 
Fino a 30/15 pagine al minuto A4/A3, a colori e b/n   

Risoluzione:
600 x 600 dpi con tecnologia multi-bit per stampe di qualità 
fino al livello di 9.600 dpi x 600 dpi  

Tempo di uscita della prima copia:
Circa 6,2 secondi o meno in b/n
Circa 8,1 secondi o meno a colori

Tempo di riscaldamento:    
Circa 30 secondi o meno dall’accensione

Alimentazione elettrica:   AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:
TASKalfa 250ci – In stampa: 860 W
TASKalfa 300ci – In stampa: 870 W
Stand-by: 160 W
Risparmio energetico (ECOpower): 16 W

Livello rumore (ISO 7779 / ISO 9296):
TASKalfa 250ci – In stampa: 65,5 dB(A), max  
TASKalfa 300ci – In stampa: 67,0 dB(A), max  
Stand-by: 56,9 dB (A)

Dimensioni (L x P x A):
Unità principale: 605 mm x 680 mm x 745 mm

Peso:  Unità principale: circa 106 kg

Certificazioni:  
GS, TÜV, CE

Questi prodotti sono stati realizzati da un’azienda che opera 
in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle diret-
tive ambientali ISO 14001. 

Compatibilità RoHs 

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80gr/m2. 
Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita 
in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard: 
Bypass : 100 fogli 60–220 g/m2, A3–A6R; Max. 2 x 500 fogli 
da cassetti carta universali, 60–163 g/m2, A3–A5R; Capacità 
carta massima: 4.100 fogli A4 (con accessori opzionali). 

Unità fronte-retro standard:  Supporta i formati A3–A5, 60–
163 g/m2

Capacità di uscita carta: 250 fogli a faccia in giù

FUNZIONI DI COPIATURA

Formato massimo originale:  A3

Copia continua: 1–999

Capacità  memoria standard: RAM 2.048 MB + Hard Disk 80 
GB

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

Rapporti ingrandimenti/riduzioni preimpostati: 5R / 5I

Funzioni digitali:
Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica,   
ripetizione immagine, numerazione pagine, modo coperti-
na, copia libretti, inversione negativo-positivo, immagine 
speculare, rotazione copia, cancellazione bordi, spostamen-
to margini, fine lavoro, interruzione copia, sovrapposizione  
modulo. Document box : personalizza casella, casella lavori, 
memoria removibile. 

Gestione colore:   One touch, bilanciamento colore, tinta, 
auto esposizione, nitidezza, calibrazione colore, ACS

Modo esposizione:  Auto, manuale 7 o 13 passaggi

Regolazione immagine:  Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI DI STAMPA

Processore:  PowerPC 750 FL / 600 MHz

Memoria:  RAM 2.048 MB + Hard Disk 80 GB 

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10-
Base-T/100Base-TX, slot compact flash 

Protocolli supportati: TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk, NetBEUI, 
IPv6, IPsec, SSL, WSD Print

Utility: Prescribe, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet for 
Accounting, KM NetViewer, Kyocera Command Center

Emulazioni:  PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), XPS 
Direct Print, PDF Direct Print

Sistemi operativi:
Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 
10.2 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri sistemi 
operativi a richiesta.

Font / codici a barra:

93 font scalabili (PCL6), 8 font (Windows Vista),

136 font PostScript KPDL 3, 45 tipi di codici a barre monodi-
mensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF-417) 

Font scaricabili: Kyocera, PCL + formato TrueType, Type 1 + 3 
formati

Funzioni di stampa:
Copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata, memo-
rizza lavoro e funzione gestione lavoro

FUNZIONI SCANSIONE

Funzioni:
Scan-to-PC, scan-to-email, scan-to-FTP (FTP via SSL), network 
TWAIN, scan-to-SMB, scan-to-box, scan-to-USB

Velocità di scansione: 
60 immagini al minuto A4, colore e b/n (300 dpi con DP-760)

Risoluzione di scansione:
600, 400, 300, 200, 200 x 100, 
200 x 400 dpi, (256 scale di grigio)

Formato massimo scansione:  A3

Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, OCR

Interfaccia:  10/100 Base-TX

Protocollo di rete:  TCP/IP

Tipi di file: PDF (alta compressione/criptati), JPEG, TIFF, XPS

FUNZIONI FAX 

Compatibilità:  ITU-T Super G3

Velocità modem:  Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: inferiore a 2 secondi (JBIG)

Densità di scansione:
Normale: 8 dot/mm x 3,85 linee/mm
Fine: 8 dot/mm x 7.7 linee/mm
Superfine: 8 dot/mm x 15,4 linee/mm
Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 linee/mm 
(con memoria opzionale), mezzitoni

Formato massimo originali:  A3

Metodo di compressione:  JBIG, MMR, MR, MH

Memoria standard: 12 MB, max. 120 MB

Funzioni: 
Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, 
ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione 
memoria, mailbox, diagnosi remota, seconda porta fax con 

un sistema fax aggiuntivo.O

OPZIONI

Fax System (Q)

Internet Fax Kit (A)

Gestione Carta    
DP-750 Alimentatore originali:  (per scansione fronte-retro 
con inversione), Max. 100 fogli, 45–160 g/m2, A3–A5R, folio  
DP-760 Alimentatore originali:  (per scansione fronte-retro 
in un unico passaggio)
Max. 100 fogli; 45–160 g/m2; A5R–A3, folio
PF-720 Cassetti carta:
Max. 2 x 500 fogli, 60–163 g/m2, A5R–A3, folio
PF-760 Cassetto carta ad alta capacità:
Max. 3.000 fogli, 60–163 g/m2, A4, B5, letter
DT-710 Vassoio documenti
DF-760* Finisher per documenti + AK 720:
Vassoio principale: max. 3.000 fogli A4; 60–220 g/m2; A3–B5 
Vassoio secondario: max. 200 fogli A4; 60–163 g/m2; A3–A6R
Vassoio secondario: (in alto) max. 50 fogli; 60–163 g/m2; A4
Pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni, A3–B5
DF-780** Finisher per documenti:
Max. 1.000 fogli A4, A3–B5E, 64–105 g/m2, 3 posizioni pin-
zatura fino a 50 fogli A4 o 20 fogli A3
PH-5C Foratrice per DF-760:
2-fori/4-fori, 60–200 g/m2, A5R–A3
MT-720 Fascicolatore mailbox per DF-760:
7 scomparti max. 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60–163 g/m2

BF-720 Unità piegatura opuscoli per DF-760:
max. 64 pagine (16 fogli) piegatura e pinzatura opuscoli
60–80 g/m2, A3, B4, A4R, foglio di copertina 60–163 g/m2

JS-720 Separatore lavori:
Separatore lavori interno da 100 fogli, 60–163 g/m2, A3–A5R

(60–220 g/m2 al finisher)

*  Per usare DF-760 sono necessari l’adattatore AK-720 e JS-
720.

** Per usare DF-780 è necessario JS-720.
Memoria:  
Scheda CompactFlash®:   
1 slot (fino a 4 GB) per stampare moduli, font, loghi, 
archiviazione macro  

Memoria Fax:  
MM-16-128  Memoria immagine (120MB)

Sicurezza:  
Data security kit (E): 
ISO 15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza EAL3

Printed Document Guard Kit (A)    

Interfacce opzionali:
Wireless LAN (802.11b/g)
10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)
Fibra ottica:  100BaseSX (SC)
Fibra ottica Gigabit:  1000BaseSX (SC) 

Altro 
Coprilastra (E)  
CB-720 mobiletto di supporto di legno
CB-721 mobiletto di supporto di metallo

CONSUMABILI

Toner Kit TK-865K 
Toner Nero per 20.000 pagine con copertura A4 al 5% 

Toner Kit TK-865C, TK-865M, TK-865Y 
Toner Ciano, Magenta, Giallo per 12.000 pagine con coper-
tura A4 al 5%

KYOCERA MITA ITALIA S.p.A – Via Verdi 89/91 – 20063 Cernusco s/N (Mi) Italy
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179600 - www.kyoceramita.it - Email: info@kyoceramita.it
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Rivenditore Autorizzato Kyocera:
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L’UNITÀ MULTIFUNZIONE  

INTELLIGENTE
       PER IL VOSTRO UFFICIO.

L’ampio touch screen a colori è organizzato in modo 
da rendere intuitive le varie funzioni, al fine di 
semplificare l’operatività lato utente.

Progettate per essere condivise in rete e rispon-
dere, così, alle differenti necessità applicative, 
TASKalfa 420i/520i rappresentano la risposta 
modulare e versatile che Kyocera Mita ha pen-
sato per soddisfare le necessità degli uffici 
moderni. Il pannello di controllo “touch screen” 
a colori offre un’operatività immediata e sem-
plice direttamente dal sistema multifunzione. 
La velocità di elaborazione dati, la professiona-
lità di rifinitura dell’output unitamente alle 
funzioni di sicurezza e controllo degli accessi, 
sapranno soddisfare anche gli utenti finali  più 
esigenti. Affidabilità, produttività e qualità sono 
le valenze Kyocera che aiuteranno a far crescere 
il tuo business.

Il finitore modulare con 
pinzatore prevede la 
pinzatura a sella e 
piegatura a libretto, 
nonché una mailbox a 7 
scomparti.

TASKalfa 420i/520i
SISTEMI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI A3

 Fino a 52 pagine al minuto A4 

 2 GB RAM + 160 GB HDD per la memorizzazione dei dati e   

 l’archiviazione delle informazioni 

 Stampa di rete, scansione a colori e stampa duplex standard 

 Possibilità di installare una doppia porta fax: gestione opzionale  

 di n. 2 numeri telefonici 

 Internet-fax (opzionale)

 Due tipi di alimentatori automatici di originali (opzionali) 

 Gestione carta in comodi cassetti con maniglioni 

 Accresciute funzioni di sicurezza 

 Componenti a lunga durata



Rivenditore autorizzato Kyocera:

Kyocera Mita Italia S.p.A. - Via Verdi 89/91 - 20063 Cernusco s/N. (MI) Italy   
Tel. +39 02 92179.1 - Fax +39 02 92179600 - E-mail: info@kyoceramita.it - www.kyoceramita.it
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TASKalfa 420i/520i utilizzano componenti a lunghissima durata che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile in modo 
da soddisfare le richieste più esigenti di ambienti d’ufficio con elevati carichi di lavoro. TASKalfa 420i/520i assicurano elevata

                           produttività e massima flessibilità, nel pieno rispetto ambientale.

TASKalfa 420i/520i SISTEMI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI A3

Generalità

Tecnologia:  
KYOCERA Laser, monocomponente

Velocità motore: 
TASKalfa 420i:
Fino a 42/23 pagine al minuto A4/A3
TASKalfa 520i:
Fino a 52/26 pagine al minuto A4/A3

Risoluzione:
600 x 600 dpi 

Tempo di uscita della prima copia: 
Circa 3,9 secondi o meno

Tempo di riscaldamento:
Circa 30 secondi o meno dall’accensione

Alimentazione elettrica: Ac 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:
In stampa: 1.060 W
Stand-by: 240 W
Risparmio energetico: 21 W

Livello rumore (ISO 7779 / ISO 9296):
In stampa: 69 dB(A)
Stand-by: 52 dB(A)

Dimensioni (L x P x H):
Unità principale: 599 mm x 646 mm x 745 mm

Peso: Unità principale: circa 85 kg

Certificazioni: 
GS, TÜV, CE 
Compatibilità RoHs
Questi prodotti sono stati realizzati 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 80gr/m2. 
Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera Mita 
in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:
Bypass multiuso: max. 200 fogli, 45–200 g/m2, A3–A6R
Cassetto carta universale max. 2 x 500 fogli, 60–105 g/m2, 
A3–A5R
Massima capacità carta (con opzioni): 4.200 fogli A4

Unità fronte/retro standard: 
Supporta i formati A3–A5, 60–80 g/m2

Capacità di uscita carta:
250 fogli a faccia in giù 

Funzioni di copiatura

Formato massimo originale: A3

Copia continua: 1–999

Capacità memoria standard: 2,048 MB RAM + 160 GB HDD

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

Rapporti ingrandimenti/riduzioni preimpostati: 5R / 5I

Funzioni digitali:
Una scansione molte stampe, fascicolazione elettronica, fun-
zione 2-in-1 e 4-in-1, ripetizione immagine, numera pagine, 
modalità copertina, copia opuscolo, casella documenti 160 
GB, interruzione copia, sovrapposizione modulo (overlay)

Modo esposizione: Auto, manuale: 7 o 13 passaggi

Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto

Funzioni di stampa

Processore: Power PC 750 FL-600 MHz

Memoria: 2.048 MB RAM + 160 GB HDD

Interfacce standard:
USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10BaseT/100 BaseTX, CF slot

Protocolli supportati:

Utility:

Emulazioni: PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), XPS 
Direct Print, PDF Direct Print

Linguaggio del Controller: PRESCRIBE

Sistemi operativi:
Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X versione 
10.2 o superiore, UNIX LINUX, come anche altri sistemi ope-
rativi a richiesta.

Font / codici a barre:
93 font scalabili (PCL6), 8 font (Windows vista), 136 font 
PostScript KPDL 3, 45 tipi di codici a barre mondimensionali 
più due codici a barre bidimensionali (PDF-417) 

Font scaricabili: KYOCERA, formato PCL + TrueType, formato 
Type 1 + 3 

Funzioni di stampa:
Copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata, funzione 
di memorizzazione e gestione lavoro 

Funzioni scansione

Funzioni:
Scan-to-Pc, scan-to-email, scan-to-FTP (FTP via SSL), network 
TWAIN, scan-to-SMB, scan-to-box, scan-to-USB

Velocità di scansione:
100 (b/n), 60 (colore) immagini al minuto (A4, 300 dpi, 
duplex, DP-760(B))

Risoluzione di scansione: 
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 
dpi, (256 scale di grigio)

Formato massimo di scansione: A3

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

Interfaccia: 10/100 Base-TX

Protocollo di rete: TCP/IP

Tipi di file: PDF (alta compressione/criptato), JPEG, TIFF, XPS

Funzioni fax

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Massimo 33.6 kbps

Velocità di trasmissione: Massimo 3 secondi (JBIG)

Densità di scansione:
Normale: 8 punti: mm x 3,85 linea/mm
Fine: 8 punti: mm x 7,7 linea/mm
Superfine: 8 punti: mm x 15,4 linea/mm
Ultrafine: 16 punti: mm x 15,4 linea/mm mezzi toni

Formato massimo originale: A3

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria standard: 12 MB, massimo 120 MB

Funzioni:
Internet fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, rice-
zione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione memoria, 
Mailbox, diagnostica remota, seconda porta fax con un 
sistema fax aggiuntivo

Opzioni

Sistema fax (S)

Kit Internet Fax (A)

Gestione carta
Alimentatore originali DP-750(B): per scansione fronte/
retro con inversione  
Massimo 100 fogli, 45–160 g/m2, A3–A5R, folio

Alimentatore originali DP-760(B): per scansione fronte in 
un unico passaggio
Massimo 100 fogli; 45–160 g/m2; A5r–A3, folio
Cassetto carta PF-720(B)
Massimo 2 x 500 fogli, 60–163 g/m2, A5R–A3, folio
Cassetto carta PF-760(B)
Massimo 3.000 fogli, 60–105 g/m2, A4, B5, lettera
Vassoio documenti DT-710
Finisher documenti DF-760(B)* + AK-700
Vassoio principale: massimo 3.000 fogli A4; 60–200 g/m2; 
A3–B5
Vassoio secondario: massimo 200 fogli A4; 45–163 g/m2; 
A3–A6R
Vassoio secondario superiore: massimo 50 fogli; 45–163 g m2; 
A4-A6R
Pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli A3 a 3 posizioni, 
A3-B5
Finisher per documenti DF-780(B)* + AK-700
Massimo 1,000 fogli A4, A3–B5e, 64–128 g/m2, 3 posizioni 
pinzatura fino a 50 fogli A4 o 25 fogli A3
Finisher per documenti, interno DF-720(B) 
Massimo 500 fogli A4, A3–A5R, 60–80 g/m2, 1 posizione 
pinzatura fino a 30 fogli A4 o 20 fogli A3
Foratrice PH-5C per DF-760(B)
2 fori/4 fori, 60–200 g/m2, A5R–A3
Fascicolatore mailbox MT-720(B) per DF-760(B)
7 scomparti per massimo 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 
60–163 g/m2, A5R-A3
Unità piegatura opuscoli BF-720 DF-760(B)
Piegatura e pinzatura opuscoli, massimo 64 pagine (16 
fogli)
60–200 g/m2, A3, B4, A4R, copertina 60–163 g/m2

Separatore lavori JS-700(B) 
Separatore lavori interno da 100 fogli, 60–200 g/m2, 
A3–A5R

* Adapter Kit AK-700 richiesto per l’utilizzo di DF-760(B) e 
DF-780(B).

Memoria
Scheda CompactFlash® 
1 slot (fino a 4 GB) per stampare moduli, font, loghi, archi-
viazione macro

Memoria fax
MM-16-128: memoria immagine (120 MB)

Sicurezza
Data security kit (E)
ISO 15408 con livello di protezione EAL3
Printed Document Guard Kit (A)

Interfacce opzionali:
PS159: Wireless LAN (802.11b/g)
PS1109 Gigabit Ethernet
10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45) (su richiesta)

Altro
Copri originali (E)
CB-820: mobiletto di supporto in legno
CB-821: mobiletto di supporto in metallo

Consumabili

TK-725 Toner-Kit
Toner microfine per 34.000 pagine con copertura 6 %

    



 TASKalfa 620/820
SiSTemi mulTifunzione monocromATici A3

Possibilità di upgrading 
con cassettone da 
4000 fogli per una 
produzione “no limits”

 62/82 ppm in A4, 31/41 ppm in A3

 128 mB rAm + 40 GB HDD

 Tempo di prima copia: max 3,6 secondi (TASKalfa620) 

 max 2,9 secondi (TASKalfa820)

 Scansione duplex in un unico passaggio fino a 110 ipm

 funzioni di stampa e scansione opzionali

 capacità carta standard pari a 4100 fogli,

 espandibile fino a 8100 fogli

 Personalizzazione della gestione carta e finitura del documento

 costi operativi concorrenziali, grazie all'adozione di consumabili 

 a lunga durata

 Sistemi amici dell’ambiente, grazie all’utilizzo di componenti

 eco-compatibili

l’affidabilità e le performance dei sistemi 
TASKalfa 620/820 permettono di soddi-
sfare le esigenze di gestione documen-
tale delle aziende moderne. essi rappre-
sentano un valido alleato per la produt-
tività on-demand, per la digitalizzazione 
dei documenti e loro distribuzione. Sono 
stati progettati per essere condivisi all’in-
terno della rete aziendale in piena com-
patibilità e sicurezza con l’infrastruttura 
esistente. TASKalfa620 e 820 sono il giu-
sto investimento tecnologico per tutte 
quelle imprese che vogliono continuare 
ad essere competitive. 

Pannello regolabile
con ampio schermo
per un facile accesso 
alle funzioni e una 
migliore leggibilità.

ProDuTTiViTÁ 
DocumenTAle Ai 

mASSimi liVelli



rivenditore autorizzato Kyocera:

Kyocera mita italia S.p.A. - Via Verdi 89/91 - 20063 cernusco s/n. (mi) italy   
Tel. +39 02 92179.1 - fax +39 02 92179600 - e-mail: info@kyoceramita.it - www.kyoceramita.it
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TASKalfa 620/820
SiSTemi mulTifuzione monocromATici  A3

TASKalfa 620/820 utilizzano componenti a lunga durata, che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile in modo 
da soddisfare le richieste più esigenti di ambienti d’ufficio con elevati carichi di lavoro. TASKalfa 620/820 assicurano produtti-

vità e massima flessibilità, nel pieno rispetto ambientale.

Generalità

tecnologia:
KyocerA lASer, monocomPonenTe

Velocità motore:
TASKalfa 620: 
62 ppm in A4 
31 ppm in A3
TASKalfa 820:
82 ppm in A4
41 ppm in A3

risoluzione
1200 dpi (1800 dpi x 600 dpi)
600 x 600 dpi, 256 scale di grigio (scansione)

tempo di uscita della prima copia:
TASKalfa 620: circa 3,6 secondi
TASKalfa 820: circa 2,9 secondi

tempo di riscaldamento:
circa 30 secondi

alimentazione elettrica:
Ac 220–240 v, 50/60 Hz

Consumo energetico:
TASKalfa 620 – stampa: 1800 W
TASKalfa 820 – stampa: 1950 W
TASKalfa 620 – stand-by: 700 W
TASKalfa 820 – stand-by: 650 W
modalità Sleep: 10 W

rumorosità (iSO 7779 / iSO 9296):
Printing: 75 dB(A) 
Stand-by: 58 dB(A)

Dimensioni (l x P x H):
unità principale: 680 mm x 811 mm x 1.190 mm

Peso:
unità principale: circa 188 kg

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 iSo14001

GeStiOne Della Carta

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80gr/m2. 
Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera mita, 
in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:
max. 100 fogli dal by-pass multiuso,                             
45–200 g/m2, A3–A5r;
max. 2 x 1500 fogli da cassetti carta alta capacità,       
60–160 g/m2, A4;
max. 2 x 500 fogli da cassetti carta universali,                   
60-160 g/m2, A3–A5r, folio;
capacità carta massima: 8.100 fogli A4                        
(con accessori opzionali)

Unità fronte/retro standard:
Supporta i formati: A3–A5, 64–160 g/m2 

alimentatore automatico originali:
(scansione fronte/retro in un unico passaggio)      
capacità carta in ingresso: 260 fogli, 45–163 g/m2; A5r–A3

Capacità di uscita carta:
250 fogli a faccia in giù

FUnziOni Di COPiatUra

Formato massimo originale: A3

Copia continua: 1–9.999

Capacità memoria standard:
128 mB espandibile fino a 256 mB e Hard disk da 40 GB

zoom: 25–400  % in passaggi dell'1 %

rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti: 5r / 5i

Funzioni digitali:
una-scansione più copie, interruzione copia, modalità 
ecoPrint e risparmio energetico, fascicolazione elettronica, 
fascicolazione ruotata, rotazione copia, copia n-up, moda-
lità libro, modalità copertina, numerazione pagine, sovrap-
posizione immagine, spostamento margini, cancellazione 
bordi, inversione positivo-negativo, immagine speculare, 
modalità prova, modalità fronte/retro, copia opuscolo, 
impostazione programmi (8), impostazione codici iD (max 
1.000), modalità costruzione lavoro, prenotazione lavoro, 
modo centratura, ripetizione copia, modo sovrapposizio-
ne, box condivisione dati, casella stampa sinergica.

FUnziOni Di StaMPa (OPziOnale)

Processore: Power Pc 750fX / 600 mHz

Memoria:
Standard 64 mB, massimo 512 mB
(2 slot Dimm aggiuntivi per 32 mB, 64 mB, 128 mB,
256 mB), 1 slot per scheda compactflash

interfacce standard:
Parallela bidirezionale ad alta velocità (ieee 1284), uSB 
2.0 (Alta Velocità), slot interfacce opzionali fast ethernet 
10-Base-T/100Base-TX, 2 Kuio-lV

Protocolli supportati e stampa in rete:
tCP/iP, iPX/SPX, apple talk, netBeUi, iPv4*, iPsec,
SSl con iB-23 installata

*può diventare iPv6 con iB40/iB40 type H

linguaggio di programmazione:
PreScriBe iie,

Utility: 
PDf Direct Print, Kmnet Admin, Kmnet for Accounting, Km 
netViewer, Kyocera command center

emulazioni: 
Pcl6 (5e, Xl), KPDl 3 (PostScript 3 compatibile), supporto 
AeS, Kc-Gl, line Printer, iBm Proprinter X24e, ePSon 
lQ-850, Diablo 630

Sistemi operativi:
Tutti i sistemi operativi Windows attuali, mac oS X         
versione 10.2 o superiore, uniX linuX; come anche altri 
sistemi operativi a richiesta.

Font / codici a barre:
80 font scalabili (Pcl6), 136 font PostScript KPDl 3, 1 font 
bitmap, 45 tipi di codici a barra unidimensionali più due 
bidimensionali (PDf-417)
font scaricabili: KyocerA, Pcl + formato TrueType,       
Type 1 + 3 formati

Funzioni di stampa:
emPS – per stampa veloce, controlla e mantieni,  stampa privata, 
memorizza lavoro e funzione gestione lavoro con hard disk

Connessione interfaccia multipla (MiC)
consente il trasferimento simultaneo di dati mediante un 
massimo di quattro interfacce; ogni interfaccia è dotata di 
stampante virtuale. 

  FUnziOni Di SCanSiOne (OPziOnale)

Funzionalità:
Scan-to-Pc, scan-to-email, scan-to-fTP, network TWAin, 
scan-to-SmB

Velocità di scansione:
110 immagini al minuto (300 dpi/A4/in duplex)

risoluzione scanner: 
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Formato massimo scansione: A3

riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto ocr

interfaccia: 10Base-T/100Base-TX

Protocollo di rete: TcP/iP

tipi di file: Tiff, PDf

Software bundled: 
DB-Assistant, Scanner file utility, rubrica,
Gestore rubriche, TWAin source

OPziOni

Printing system (W)
Scan system (H)
Gestione carta
PF-650 (B) Cassetto carta ad alta capacità:
4000 fogli, 60–160 g/m2, A4
PF-660 (B) Cassetto carta ad alta capacità:
4000 fogli, 60–220 g/m2, A4–A3
DF-650 (B) Finisher per documenti:
vassoio principale: max 3000 fogli A4
vassoio secondario: max 200 fogli A4, 45–200 g/m2,       
pinzatura fino a 50 fogli A4 in 4 posizioni inclusa pinzatu-
ra opuscoli,
Mt-1(B) Fascicolatore mailbox per DF-650B:
5 scomparti, 150/100 fogli (A4/A3) ciascun scomparto,
BF-1(B) Unità piegatura opuscoli per DF-650B:
16 fogli, 60–200 g/m2 per copertina 
PH-4C Foratrice per DF-650B: 2/4 fori
Vassoio copie (C): capacità raccolta 250 fogli
Memoria
Memoria stampante: 2 slot per Dimm da 32 mB, 64 mB, 
128 mB, 256 mB (massimo 576 mB)
Scheda CompactFlash®: 1 slot (fino a 4 GB), per stampare 
moduli, font, loghi, archiviazione macro, PclS Barcode flash
HD-10 Hard disk:
40 GB, memorizzazione dati, moduli, font ed emPS
Sicurezza
Data security kit (B)
iSO15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza eal3
interface opzionali
*PS159: Wireless lAn (802.11b/g)
*PS1109 Gigabit ethernet: 
10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (rJ-45)
Scheda network iB-23: 10Base-T/100Base-TX
iB-40 / iB-40 tYPe H: convertitore iPv4–iPv6
*Disponibile a richiesta

COnSUMaBili

toner-kit  tK-665  
Toner microfine per 55.000 pagine con copertura A4 al 6 % 
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