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TASKalfa 306ci

SISTEMA MULTIFUNZIONE A 
COLORI – FORMATO A4



PROTEGGETE I VOSTRI DATI CONFIGURATE IL DISPOSITIVO PER IL  
VOSTRO AMBIENTE DI LAVORO 

MOLTEPLICI FUNZIONALITÀ   
PER TEAM DI LAVORO ESIGENTI 

 Fino a 30 ppm A4 - B/N e colore,  simplex e fronte-retro

 Prima copia a colori in 7,8 secondi

 Elevata capacità carta: 600 fogli in ingresso e 500 fogli in uscita

 Funzionalità stampa, copia, scansione e fax (*) in fronte-retro

 Vari cassetti carta per un’alimentazione fino a 3.100 fogli e cinque supporti carta (*)

 Memoria RAM fino a 2 GB e SSD da 128 GB (*) per archiviazione

 Sicurezza (*): semplice autenticazione grazie al supporto di diversi lettori di schede USB, data security kit

 Piattaforma di sviluppo HyPAS™ per personalizzazioni ed elevate prestazioni

 Supporto stampa Mobile incluso Air Print, Mopria, KYOCERA Mobile Print

  I componenti a lunga durata garantiscono efficienza eccezionale e affidabilità riducendo al contempo 
la generazione di rifiuti

 
(*) OPZIONALI

Questo dispositivo TASKalfa utilizza la crittografia dei dati SSL e 
offre la crittografia IPsec, IPv6 e PDF standard per proteggere i 
vostri dati. Per maggiore sicurezza è possibile aggiungere il Data 
Security Kit e la funzione di autenticazione tramite schede.

Integrate TASKalfa 306ci all’interno dei flussi di lavoro esistenti 
grazie a KYOCERA HyPAS™, la piattaforma di sviluppo software 
aperta. 
Il sistema multifunzione KYOCERA può essere configurato velo-
cemente e in modo semplice, grazie al pannello di controllo e 
all’eccellente compatibilità, che garantisce il perfetto funziona-
mento nell’ambiente di ufficio quando si utilizzano applicativi 
professionali standard quali Sistemi di Gestione Documentale 
(DMS) o Enterprise Resource Planning (ERP).

RIEPILOGO 
SPECIFICHE 
DI PRODOTTO

Questo nuovo sistema multifunzione colore A4 è stato progettato 
per  ambienti di lavoro che richiedono elevate prestazioni, dove 
sia l’eccellente qualità di stampa sia la finitura professionale 
sono un must.

TASKalfa 306ci offre tutte le funzionalità di un sistema multifun-
zione evoluto, il quale, però, mantiene la semplicità d’utilizzo, 
grazie alla presenza di un display a sfioramento che guida l’inte-
ra operatività.

TASKalfa 306ci migliora l’efficienza dei flussi documentali, gra-
zie alla compatibilità con differenti piattaforme software e la pro-
duttività è assicurata anche dalla capacità di gestione carta (fino 
a 3.100 fogli), nonché dalla velocità motore del sistema stesso.

Infatti, TASKalfa 306ci stampa e copia fino a 30 ppm in alta quali-
tà sia a colori che in monocromatico e l’alimentatore automatico 
di originali da 75 fogli, scansisce fino a 40 ipm

I documenti acquisiti possono essere salvati su server, in una car-
tella o chiavetta USB, oppure spediti via email. Sono supportati 
tutti i formati file più richiesti garantendo agli utenti una com-
pressione dei dati ottimale.

L’utente finale può contare su una rifinitura personalizzata dei 
documenti, grazie alla possibilità di installare  il finitore interno 
da 300 fogli - opzionale - il quale consente la pinzatura di fascico-
li da 50 fogli in tre posizioni.

Affidabile ed efficiente, questo dispositivo offre i rinomati compo-
nenti a lunga durata KYOCERA che lo rendono eccezionalmente 
affidabile e aiutano la sostenibilità ambientale riducendo al mini-
no i rifiuti e il tempo di inattività.



ECONOMIA AMBIENTE UTILIZZO 

  Il tamburo di stampa a lunga durata 
Kyocera garantisce 200.000 stampe

  Elevata affidabilità = Meno tempo di 
inattività = Maggior risparmio

 Consumo energetico minimo

  La modalità silenziosa riduce le emis-
sioni di rumore

  I componenti a lunga durata consento-
no di risparmiare e aumentare la soste-
nibilità ambientale

  Pannello a sfioramento a colori comodo 
e regolabile  (0–90°) 

  Schermata principale personalizzabile 
con un menu semplice e intuitivo

  I lettori di schede garantiscono facilità 
di utilizzo ed elevata sicurezza

  Driver di stampa evoluto con funzionali-
tà e utilizzo avanzati

ALIMENTATORE DI ORIGINALI STANDARD   
L’alimentatore di originali da 75 fogli supporta i for-
mati A6–A4 / Legal e inverte automaticamente i docu-
menti in fronte-retro.

ATTACHMENT KIT (100 FOGLI) AK-5100 
Unità di collegamento necessaria per l’installazione 
di MT-5100.

MAILBOX SORTER A CINQUE SCOMPARTI MT-5100
Ideale per grandi gruppi di lavoro: separa le stampe 
degli utenti in cinque scomparti, ognuno dei quali 
contiene fino a 100 fogli. Il vassoio principale serve 
per le grandi tirature (fino a 500 fogli).
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CASSETTO CARTA (500 FOGLI) PF-5120
Aumenta la capacità carta totale a 1.100 fogli. 
Supporta i formati A6–A4 / Legal con grammatura 
carta fino a 220 g/m². 

CASSETTO CARTA ALTA CAPACITA (2.000 FOGLI) 
PF-5140 
Ideale per lunghi cicli di stampa A4, aumenta la ca-
pacità carta totale fino a 3.100 fogli. Supporta carta 
A4 con grammatura fino a 220 g/m². 
Necessita di PF-5120.

AUTENTICAZIONE TRAMITE BADGE  
La funzione di autenticazione tramite badge 
protegge i dati sensibili e consente di adottare 
impostazioni personalizzate del dispositivo.
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TASKalfa 306ci

GENERALITÀ

Tecnologia: KYOCERA Laser a Colori con piattaforma di 
sviluppo HYPAS ™ per la personalizzazione del sistema 
Pannello di controllo: Display a sfioramento da10,9 cm 
(4,3”) a colori, varie inclinazioni (0 – 90°)
Velocità di stampa: Fino a 30 pagine al minuto colore e 
monocromatico, fronte, fronte-retro
Risoluzione: 600 x 600 dpi 
Tecnologia Multibit per qualità di stampa fino a 9.600 x 600 
dpi (stampa), 600 x 600 dpi, 256 scale di grigio per colore 
(scansione e copia)
Tempo di riscaldamento: Circa 20 secondi o inferiore 
Tempo di uscita prima stampa: Circa 7/8 secondi o inferiore 
B/N/colore 
Tempo di uscita prima copia: Circa 6,4/7,8 secondi o 
inferiore B/N/colore
Processore: PowerPC 465S / 1 GHz
Memoria RAM: Standard: 1.024 MB, max. 2.048 MB
Interfacce standard: USB 2.0 (High-Speed), 2 x USB Host 
Interfaccia Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) 
Slot per print server interno opzionale, o hard disk SSD, slot per 
Fax System, slot per schede SD/SDHC opzionali
Accounting integrato: 100 codici dipartimentali
Dimensioni (L x P x A): Unità principale 550 mm x 507,5 
mm x 736,6 mm
Peso: unità principale circa 48 kg
Alimentazione elettrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz 
Assorbimento elettrico:  Copia / stampa: 533 W                        
Modalità pronto: 77 W   Modalita risparmio energetico:  38 W 
Modalità a riposo: 2,5 W  Autospegnimento: 0,15 W
Rumorosità: (Livello di pressione sonora: ISO 7779 / ISO 9296): 
Copia / stampa a colori: 49,2 dB(A) LpA  
Modalità silenziosa a colori: 45,9 dB (A) LpA 
Modalità pronto: valore al di sotto della soglia di misurabilità 
Standard di sicurezza: GS, TÜV, 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 sono basate su fogli con 
spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da 
KYOCERA Document Solutions  in condizioni ambientali  
normali. 
Capacità carta in ingresso: by-pass da 100 fogli; 60 – 220 
g/m²; A4, A5R, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (70 
x 148 mm –216 x 356 mm) cassetto carta universale da 500 
fogli; 60 – 220 g/m²; A4, A5R, A6, B5, B6, Letter, Legal, 
Personalizzato (105 x 148 –216 x 356 mm).  
Massima capacità carta inclusi opzionali 3.100 fogli 
Modalità di stampa fronte/retro standard: stampa in 
fronte-retro 60 – 220 g/m²; A4, A5R, B5, Letter, Legal 
Alimentatore automatico di originali: 75 fogli, 50–120 g/m², 
A4, A5R, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 - 
216 x 356 mm)
Capacità carta in uscita: standard 500 fogli faccia in giù con 
sensore di vano pieno, massima 1.100 fogli, con opzionali.
FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc
Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), 
PDF Direct Print 1.7, XPS/ Open XPS Direct Print
Sistemi operativi: Tutti i sistemi Windows attuali, Mac OS X 
Versione 10.5 o superiore, UNIX, LINUX e altri sistemi 
operativi a richiesta

Font/Codici a barre: 93 font PCL scalabili, 136 font Post-
Script scalabili, 8 font per Windows Vista, 1 font Bitmap, 45 
codici a barre (per es. EAN8, EAN13, EAN128) con genera-
zione automatica di checksum, nonché supporto di codici a 
barre bidimensionali PDF-417 in PRESCRIBE (PCL e altri 
codici a barre disponibili come opzioni)
Caratteristiche di sicurezza: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS,  
PDF Direct Print crittografato, stampa privata, stampa 
protetta via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, Controllo 
accessi tramite codici dipartimentali integrati, Data Security 
Kit (E) opzionale protegge i dati su SSD
Supporto stampa mobile: KYOCERA Mobile Print app per 
iOS e Android, AirPrint, Mopria
FUNZIONI COPIA

Formato massimo degli originali: A4/Legal
Copia continua: 1 – 999
Zoom: 25–400 % con incrementi dell’1 % 
Rapporti riduzioni/ingrandimenti predefiniti: 7R / 5I
Modalità di esposizione: Automatica, manuale: 9 incrementi
Regolazione dell’immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, 
Mappa, Documenti stampati
Caratteristiche: Modalità colore automatica, una scansione 
molte copie, fascicolazione elettronica, 2IN1, 4IN1, funzio-
ne copia carta d’identità, prenotazione lavoro, stampa 
prioritaria, programmi, copia automatica fronte-retro, 
separazione copia, scansione continua, selezione cassetto 
automatica, controllo densità copia, salta pagine bianche
FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-e-mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP 
(FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, scansione 
TWAIN (USB, rete), scansione WSD (WIA) (USB, rete)  
Velocità di scansione: fino a 40 ipm (300 dpi, A4, B/N), 30 
ipm (600 dpi, A4 B/N, 300 dpi, A4, a colori) 
Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 
gradazioni per colore) 
Formato massimo di scansione: A4, Legal
Riconoscimento degli originali: testo + foto, foto, testo, 
testo leggero/linea sottile, testo ottimizzato per OCR
Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A , PDF ad alta compressione, PDF 
criptato, JPEG, XPS, Open XPS
Metodo di compressione: MMR / JPEG
Caratteristiche: Rubrica indirizzi integrata, supporto Active 
Directory, trasferimento criptato dei dati, invio multiplo 
(e-mail, fax, SMB / cartella FTP folder) simultaneo
FUNZIONE FAX (OPZIONALE) 

Compatibilità: Super G3  ITU-T 
Velocità modem: Max. 33.6 kbps
Velocità di trasmissione: inferiore a 3 secondi
Velocità di scansione: 2,5 secondi
Composizione One-touch: 100 numeri
Rubrica: 200 nominativi
Densità di scansione: 
Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi 
Superfine: 200 x 400 dpi Ultrafine: 400 x 400 dpi 
Mezzitoni: 256 scale di grigio
Formato massimo dell’originale: A4, Legal
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Ricezione in memoria: 256 o più fogli
Caratteristiche: Network fax, trasmissione e ricezione 
fronte-retro, trasmissione e ricezione criptata, trasmissione 
e ricezione polling, broadcast
OPZIONI 

Fax System 11: Fax Super G3, fax di rete 
PF-5120 Cassetto carta: Max. 500 fogli; 60 – 220 g/m²; A6, 
B6, A5R, B5, A4, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 
mm – 216 x 356 mm)
PF-5130** Cassetto carta: Max. 2 x 500 fogli; 60 – 220 g/m²; 
A6, B6, A5R, B5, A4, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 
mm – 216 x 356 mm)
PF-5140** Cassetto carta alta capacità: Max. 2.000 fogli;  
60 – 220 g/m²; A4
CB-5110L Mobiletto basso in legno con vano porta carta  
circa 55 cm x 51 cm x 34 cm (LxPxA)
CB-5110H Mobiletto alto in legno con vano porta carta  
circa 55 cm x 51 cm x 50 cm (LxPxA) 
CB-5120L Mobiletto basso in metallo con vano porta carta  
circa 55 cm x 51 cm x 34 cm (LxPxA) 
CB-5120H Mobiletto alto in metallo con vano porta carta  
circa 55 cm x 51 cm x 50 cm (LxPxA) 
DT-5100 Vassoio documenti: per posizionare gli originali o 
la tastiera USB 
JS-5100 Separatore lavori: interno 100 fogli 
60 – 220 g/m²; A6–A4/Legal 
MT-5100* Sorter Mailbox 5 scomparti + AK-5100 (100 fogli):  
5 scomparti x 100 fogli A4, 60 – 163 g/m²,  
vassoio principale 500 fogli A4, 60–220 g/m²
DF-5100 Finisher interno   
Max. 300 fogli A4; max. 60 – 220 g/m²; pinzatura fino a  
50 fogli A4 in 3 posizioni   * L’installazione di MT-5100 necessita di Bridge Unit AK-5100  
** È necessario PF-5120
Memoria aggiuntiva 
MDDR3-1GB: 1.024 MB   
HD-6 SSD: 32 GB per una gestione documentale facilitata 
HD-7 SSD: 128 GB per una gestione documentale facilitata
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 11: Per integrare i lettori di schede USB 
UG-33: supporto ThinPrint
Interfacce opzionali  
IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1.000BaseT 
(RJ-45) 
IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n

CONSUMABILI 

La durata del toner si intende con pagine formato A4, modo 
di stampa continuo copertura 5%.
Toner-Kit TK-5195C, TK-5195M, TK-5195Y: Toner Ciano, 
magenta, giallo, durata 7.000 pagine A4 
Toner-Kit TK-5195K: Toner nero durata 15.000 pagine A4
WT-5190 Vaschetta di recupero toner: 44.000 pagine (in 
base alla copertura del 5%; b/n : colore = 7:3)
SH-10 Cartuccia punti metallici: 3 x 5.000 punti per  
DF-5100

BUSINESS PARTNER AUTORIZZATO KYOCERA 
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KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone 15, 20132 Milano– Italia
Tel. +39 0292171 – Fax +39 0292179.604
www.kyoceradocumentsolutions.it – info@dit.kyocera.com

  TASKalfa 306ci è dotato di componenti a lunga durata, che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile, per soddisfare anche le necessità più complesse 
che provengono dagli ambienti di ufficio più esigenti. Questo sistema assicura produttività e versatilità applicativa, nonché il minimo impatto ambientale.
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