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ECOSYS P2035d
ECOSYS P2035dn
ECOSYS P2135d
STAMPANTI DESKTOP A4
MONOCROMATICHE

PROFESSIONALITÀ
ed ECONOMICITÀ
in ufficio.

ECOSYS P2035d, P2035dn e P2135d assicurano una produzione
professionale ed economica ai singoli utenti, ma anche a piccoli gruppi di
lavoro. I sistemi sono dotati dell’unità fronte/retro per ottimizzare il
consumo di carta e ridurre l’impatto ambientale, rappresentano la
soluzione di stampa KYOCERA di ultima generazione. Affidabilità,
robustezza e silenziosità sono le valenze aggiuntive che la rendono
particolarmente idonea per applicazioni d’ufficio.

Fino a 35 pagine al minuto in A4
Funzionalità fronte-retro standard per stampa su due facciate
Capacità carta massima fino a 550 fogli (P2035d/dn) e fino a 800 fogli
(P2135d)
PowerPC 405F5 / 360 MHZ, fino a 544 MB di RAM
Design compatto, robusto
Consumi energetici ridotti
Costi di stampa eccezionalmente bassi

KM NetViewer

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.

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).

CARATTERISTICHE GENERALI

GESTIONE CARTA

OPZIONI

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di
80g/mq2. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da
Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

PF-100 Cassetto carta (P2035d/dn max. 1 unità - P2135d
max. 2 unità): Max. 250 fogli; 60–120 g/m2; A4, A5, B5,
Letter, Legal, Custom (148 x 210 mm – 215,9 x 297 mm)

Capacità carta: By-pass multiuso: 50 fogli 60-220 g/m2; A4,
A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 215,9 x 356 mm),
Folio, Oficio2
Cassetto universale da 250 fogli, 60-120 g/m2; A4, A5, A6,
B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 mm – 215,9 x 297 mm),
Folio, Oficio2
Capacità max. carta: 800 fogli A4, con cassetto aggiuntivo
(P2135d)

CB-130 Supporto stampante: Mobiletto con capacità di
stoccaggio

Velocità motore: Fino a 35 pagine al minuto in A4
Risoluzione:
Fast 1.200 dpi (P2035d/dn)
Fine 1.200 dpi (P2135d)
Ciclo di lavoro:
(P2035d/dn)
Max. 20.000 pagine al mese
Medio 2.000 pagine al mese
(P2135d)
Max. 50.000 pagine al mese
Medio 2.800 pagine al mese
Tempo di riscaldamento: Circa 15 secondi
Tempo di prima stampa: Circa 6 secondi o meno

Funzionalità fronte/retro: supporta A4, A5, B5, Letter,
Legal, 60-105 g/m2
Capacità uscita carta: 250 fogli faccia in giù

Memoria aggiuntiva
1 slot SDRAM DDR (128, 256, 512 MB)
Scheda CompactFlash®
1 slot (fino a 4 GB) per la stampa
di moduli, font, logo e memorizzazione macro

VARIAZIONE MODELLO
P2035dn – include la scheda di rete IB-23 integrata

Dimensioni: (L x P x A) 375 mm x 393 mm x 250 mm
Peso: Circa 12 kg (unità principale)
Alimentazione: 220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico:
In Stampa: 535 W
In Modo “Pronto”: 7,1 W
In Modo “A riposo”: 2,6 W
Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):
Stampa in modalità massima velocità:
53,3 dB(A) – (P2035d/dn)
53,5 dB(A) – (P2135d)
Stampa in modalità velocità dimezzata:
49,6 dB(A) – (P2035d/dn)
50 dB(A) – (P2135d)
In Modo “Pronto”:
30,7 dB(A) – (P2035d/dn)
30,4 dB(A) – (P2135d).
Certificazioni: 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.

CONTROLLER
Processore: PowerPC 405F5/360 MHz
Memoria: RAM 32 MB + ECOmemory + 512 MB in 1 slot
SDRAM DIMM (opzionale)
Interfaccia standard: USB 2.0 (High Speed), slot interfaccia
KUIO Ethernet 10/100BaseTX (solo P2035dn).

MANUTENZIONE
MK-180 Maintenance-kit: 100.000 pagine
(P2035d/dn)
MK-170 Maintenance-kit: 100.000 pagine
(P2135d)

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe
Emulazioni: PCL6/PCL5e incl. PJL, KPDL 3 (compatibile
PostScript 3) con rilevazione emulazione automatica
(AE S), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850,
Diablo 630
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali,
Mac OS X Versione 10.5 o successive, UNIX, LINUX e altri
sistemi operativi su richiesta
Font/Barcode: 80 font scalabili accessibili in tutte le
emulazioni, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più 1 codice a barre bidimensionale (PDF417), Font scaricabili: Kyocera, PCL + formato TrueType,
Type 1 + 3

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

CONSUMABILI
Toner-Kit TK-160: Toner microfine da 2.500 pagine A4
(ISO/IEC 19752) (P2035d/dn)
Capacità kit starter toner 1.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)
Toner-Kit TK-170: Toner microfine da 7.200 pagine A4
(ISO/IEC 19752) (P2135d)
Capacità kit starter toner 2.300 pagine A4 (ISO/IEC 19752)
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Grazie alla tecnologia Ecosys, che adotta componenti di stampa a
lunga durata come il tamburo e il developer, le stampanti KYOCERA richiedono la
sostituzione periodica di un unico componente: il toner. Ecco perché le eco-stampanti
KYOCERA hanno i costi pagina più bassi e contribuiscono alla sostenibilità ambientale:
minore produzione di rifiuti informatici.

