PRINT

ECOSYS P6021cdn
ECOSYS P6026cdn
STAMPANTI A4 COLORI

Stampanti professionali desktop, compatte e silenziose, le quali
assicurano buona qualità di stampa e versatilità applicativa. Rispondono
a certificazioni internazionali a supporto della preservazione ambientale e
adottano la tecnologia proprietaria ECOSYS, la quale, grazie all’utilizzo di
componenti a lunga durata, contribuisce ulteriormente alla riduzione dei
costi.

STAMPA
PERFORMANTE
A COLORI.

Fino a 26 ppm in A4 a colori e in b/n
Qualità di stampa fino a 9.600 dpi con tecnologia multibit
Funzionalità fronte/retro standard
Cassetto universale da 500 fogli (anche per il formato A6)
Fino a 5 cassetti carta per una maggiore flessibilità di supporti
Supporto stampa mobile incluso AirPrint
Bassa rumorosità durante la stampa, modalità a riposo silenziosa
Costi di stampa eccezionalmente bassi per la categoria

COMMAND CENTER RX
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 KYOCERA
richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner.

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 mostrando le impostazioni dipartimentali e le restrizioni.

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.

I documenti memorizzati come file PDF, XPS, TIFF o JPEG possono essere selezionati da
memoria USB e stampati direttamente dal pannello di controllo della stampante, senza
utilizzare la funzione stampa da computer.

PRESCRIBE IIc
Grazie al linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIc, 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 della stampante velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

PROFILI BASATI SU APPLICATIVI
Il driver di stampa KX può creare un link diretto tra applicazioni dedicate e predefinite o profili
di stampa personalizzati. Tutti i documenti da un utente o da un applicativo possono essere
stampati, per esempio, sempre in bianco e nero e in fronte-retro, consentendo così la
riduzione di toner e il consumo di carta.

KYOCERA NetViewer
Monitoraggio e controllo di tutte le stampanti e sistemi MFP KYOCERA connessi in rete
possono essere eseguiti da un PC qualsiasi con sistema operativo Windows©. Grazie al tool
KYOCERA NetViewer è possibile la gestione centralizzata dei dispositivi semplificando così
l’amministrazione della rete. Supporto anche del protocollo SNMP.

GENERALITÀ
Tecnologia: KYOCERA ECOSYS LASER a colori
Pannello di controllo: Display LCD a 2 linee retro illuminato
Velocità motore: 21 ppm in A4 colore e b/n (P6021cdn)
26 ppm in A4 colore e b/n (P6026cdn)
Risoluzione: 600 x 600 dpi
Tecnologia multi-bit per stampe di qualità equivalente a
9.600 x 600 dpi
Ciclo di lavoro: Max. 50.000 pagine/mese (P6021cdn)
Max. 65.000 pagine/mese (P6026cdn)
Tempo di riscaldamento:
Circa 32 secondi o meno dall’accensione (P6021cdn)
Circa 29 secondi o meno dall’accensione (P6026cdn)
Tempo di prima pagina:
Circa 10,5 secondi o meno in b/n e 12 secondi a colori
(P6021cdn)
Circa 9 secondi o meno in b/n e 10,5 secondi a colori
(P6026cdn)
Accounting integrato: 100 codici dipartimentali
Dimensioni (L x P x A):
Unità principale: 390 mm x 523 mm x 370 mm (P6021cdn)
Unità principale: 390 mm x 523 mm x 397 mm (P6026cdn)
Peso: Unità principale: circa 29,3 kg (P6021cdn)
Unità principale: circa 30,2 kg (P6026cdn)
Alimentazione elettrica: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico:
P6021cdn
Stampa: 353 W
Modalità pronto: 61 W
Modalità risparmio energetico: 24 W
Modalità a riposo: 4 W
P6026cdn
Stampa: 422 W
Modalità pronto: 61 W
Modalità risparmio energetico: 32 W
Modalità a riposo: 4 W
Rumorosità (ISO 7779/ISO 9296):
Stampa a colori: 48,2 dB(A) LpA (P6021cdn)
49,1 dB(A) LpA (P6026cdn)
Modalità pronto: valore estremamente basso
Certificazioni: GS, TÜV, 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 in condizioni ambientali normali.
Capacità carta: By-pass multiuso 50 fogli; 60 - 220 g/m2; A4,
A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, formato personalizzato
(70 x 148 mm - 216 x 356 mm)
P6021cdn:
Cassetto universale: 250 fogli; 60 – 163 g/m2; A4, A5, A6,
B5, B6, Letter, Legal, formato personalizzato (105 x 148 216 x 356 mm).
Capacità carta massima con cassetti opzionali: 1.300 fogli
P6026cdn:
Cassetto universale: 500 fogli; 60 - 163 g/m2;A4, A5, A6, B5, B6,
Letter, Legal, formato personalizzato (105 x 148 - 216 x 356 mm).
Capacità carta massima con cassetti opzionali: 2.050 fogli
Funzionalità fronte/retro standard: supporta 60 - 163 g/m2;
A4, A5, B5, Letter, Legal
Capacità di uscita carta: Massimo 250 fogli faccia in giù
con sensore livello pieno
CONTROLLER
Processore: Power PC 465S/667MHz
Memoria: 512 MB RAM, max. 1.536 MB RAM
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Interfaccia Host USB:
1x P6021cdn, 2x P6026cdn Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT) Slot e-kuio per printer server interno o hard
disc SSD Slot per schede SD/SDHC opzionali
Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc
Emulazioni: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 3),
XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, con rilevazione automatica emulazione
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali,
MAC OS X versione 10.4 o superiore, Unix, Linux. Altri sistemi
operativi previa verifica
Font/barcode: 93 font scalabili (PCL/PostScript ) + 8 per
Windows Vista, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre (per
es. EAN 8, EAN 13, EAN 128) con generazione automatica
di checksum e supporto di un codice a barre bidimensionale PDF-417 sotto PRESCRIBE (sono disponibili come
opzionali codici a barre PCL e altri codici a barre)
Funzioni di stampa: AirPrint, stampa IPP, stampa Email,
Stampa protetta via SSL, IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS,
POP over SSL, SMTP over SSL, Stampa Privata, modalità
risparmio toner

CONSUMABILI
Durata toner in modalità di stampa continua secondo lo
standard ISO/IEC 19798
P6021cdn
Toner-Kit TK-580C, TK-580M, TK-580Y: toner ciano,
magenta, giallo durata 2.800 pagine A4
Toner-Kit TK-580K: toner nero durata 3.500 pagine
Starter toner: nero, ciano, magenta, giallo durata
1.200 pagine A4
P6026cdn
Toner-Kit TK-590C, TK-590M, TK-590Y: toner ciano,
magenta, giallo durata 5.000 pagine A4
Starter toner: ciano, magenta, giallo durata 2.500 pagine A4
Toner-Kit TK-590K: toner nero durata 7.000 pagine A4
Starter toner: nero durata 3.500 pagine A4
OPZIONI
PF-520 Cassetto carta: 500 fogli; 60 - 163 g/m2; A4, A5, B5, Letter,
Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm - 216 x 356 mm)
PF-530 Cassetto carta: 500 fogli; 60 - 220 g/m2; A4, A5,
B5, Letter, Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm 216 x 356 mm)
CB-520 Mobiletto di supporto in legno con vano porta carta.
Dimensioni: 38,5 cm x 50 cm x 58 cm (LxAxP)
Memoria aggiuntiva: MDDR3-1GB: 1.024 MB
Hard disc HD-6 SSD: 32 GB per una facile gestione documentale
Hard disc HD-7 SSD: 128 GB per una facile gestione documentale
UG-33: supporto ThinPrint
Interfacce opzionali:
IB-50 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/
1000BaseT (RJ-45)
IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n
GARANZIA
Garanzia standard 1 anno. KYOCERA Document Solutions
garantisce i tamburi e i developer per 3 anni o 200.000 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
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INTERFACCIA USB HOST PER MEMORIA FLASH USB

