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SISTEMI MULTIFUNZIONE
MONOCROMATICI A4

FAX

SISTEMI MULTIFUNZIONE
PROFESSIONALI
SUI QUALI POTETE
CONTARE.

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

*

COMMAND CENTER RX

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 direttive 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

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.

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 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, 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 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
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, 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)

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.

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Verdi 89/91 – 20063 Cernusco s/N (MI) Italia
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179600
www.kyoceradocumentsolutions.it – E-mail: info@dit.kyocera.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO KYOCERA

*K
 YOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di
preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. Realizzato: Gennaio 2014. Stampato: Febbraio 2014 - Codice 870MT8C141DISCOVERY2

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.

