STAMPA

ECOSYS P6130cdn
ECOSYS P6035cdn
STAMPANTI A COLORI A4

IL COLORE
PROFESSIONALE.

Soluzioni di stampa a colori estremamente affidabili e versatili.
L’adozione di materiali a lunga durata assicura lunghi cicli di lavoro.
La produttività è garantita dalla disponibilità fino 5 sorgenti carta in linea,
le quali permettono l’utilizzo di supporti cartacei di diversi formati e grammature (fino a 220 g / m²).
Performance elevate a bassi consumi energetici e impatti ambientali ridotti.
I sistemi rappresentano una soluzione “amica” dell’ambiente e del budget
aziendale.

Fino a 30 pagine al minuto in A4 a colori e in B/N (ECOSYS P6130cdn)
Fino a 35 pagine al minuto in A4 a colori e in B/N (ECOSYS P6035cdn)
Risoluzione 600x600 dpi - fino a 9.600x600 dpi - tecnologia multibit
Tempo di prima pagina: 7/8 secondi in B/N e colore (ECOSYS P6130cdn)
6,5/7,5 secondi in B/N e colore (ECOSYS P6035cdn)
Controller di stampa con CPU da 1 GHz
Cassetto multiuso (bypass) da 100 fogli e cassetto universale da 500 fogli
Fino a 5 sorgenti carta in linea
Stampa “mobile” grazie a AirPrint, Mopria e KYOCERA Mobile Print
Costi estremamente concorrenziali

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. 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 ed essere sempre rispondenti alle necessità dell’utente finale.

Command Center RX

Valenze green

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 stampa da computer

Modalità di stampa fronte-retro, modalità di stampa N-up, modalità Risparmio Toner (bozza), Modalità risparmio energetico (stampa a ridotta velocità).

Il driver della stampante KX può creare un legame diretto tra applicativi dedicati e profili di
stampa predefiniti o personalizzati. Di conseguenza è possibile definire delle impostazioni
in modo che tutti i documenti di un utente o di un’applicazione vengano stampati in bianco
e nero con la funzione fronte/retro attivata di default, riducendo così i consumi di toner e di
carta.

KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali
normali.

ECOSYS P6130cdn
ECOSYS P6035cdn
GENERALITÀ
Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser a colori
Pannello di controllo:
P6130cdn schermo LCD retro illuminato a 2 linee
P6035cdn schermo LCD retro illuminato a 5 linee
Velocità motore:
P6130cdn fino a 30 pagine al minuto, formato A4, sia a
colore che in B/N
P6035cdn fino a 35 pagine al minuto, formato A4, sia a
colore che in B/N
Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia multibit per una
qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi
Ciclo di lavoro: massimo 100.000 pagine al mese (valore
di picco)
Tempo di riscaldamento:
P6130cdn uguale o inferiore 26 secondi dall’accensione
P6035cdn uguale o inferiore 25 secondi dall’accensione
Tempo di prima stampa:
P6130cdn uguale o inferiore 7 secondi mono e 8 secondi
a colori
P6035cdn uguale o inferiore 6,5 secondi mono e
7,5 secondi a colori
Dimensioni (Largh. x Prof. x Altezza): 390 mm x 532 mm
x 409,5 mm
Peso: Unità principale: circa 28 Kg.
Alimentazione: AC 220 ∼ 240 V. 50/60 Hz
479 W
56 W
2W
523 W
65 W
2,1 W

Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):
P6130cdn
Stampa a colori:
49,2 dB(A) LpA
Modalità Pronto
38,6 dB(A) LpA
Modalità Risparmio Energetico 46,3 dB(A) LpA
Modalità Riposo
non misurabile
51,2 dB(A) LpA
38,9 dB(A) LpA
48,2 dB(A) LpA
non misurabile

Certificazioni standard sicurezza: GS, TÜV, CE
Questa unità è realizzata in accordo con le norme ISO
9001 per gli standard di qualità e ISO14001 per i parametri
ambientali
GESTIONE CARTA
Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di
80g/m2. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da

Capacità di alimentazione carta: 100 fogli nel cassetto Bypass multi-uso: 60 – 220 g/m2; A4, A5, A6, B5, B6, Lettera,
Formato Legal, Personalizzato (70 x 148 mm – 216 x 356
mm); 500 fogli nel cassetto universale 60 - 163 g/ m2; A4,
A5, A6, B5, B6, Lettera, Formato Legal, Personalizzato (105
x 148 mm – 216 x 356 mm). Capacità massima carta: 2.100
fogli (con cassetti aggiuntivi).
Funzionalità fronte/retro: Stampa fronte-retro: 60 – 163 g/
m2; A4, A5, B5, Lettera, Formato Legal
Capacità vassoio in uscita:
P6130cdn massimo 250 fogli a faccia in giù con sensore
pieno carta
P6035cdn massimo 500 fogli a faccia in giù con sensore
pieno carta
CONTROLLER
CPU: PowerPC 4655 / 1 GHz
Memoria: Standard 512 MB di RAM, max. 2.048 MB di RAM
Interfaccia standard: USB 2.0 (alta velocità). 2 x USB Interfaccia Host, Gigabit Ethernet
(10BaseT/100Base TX/1000BaseT) Slot per server di stampa interno o hard disk SSD Slot per scheda opzionale (aggiuntiva) SD/SDHC

P6035cdn
Kit Toner TK 5150C, TK-5150M, TK5150Y: ciano, magenta,
giallo, durata toner 10.000 pagine A4
Toner iniziale ciano, magenta, giallo, durata toner 5.000
pagine A4
Kit Toner TK 5150K: nero, durata toner 12.000 pagine A4
Toner iniziale nero, durata toner 6.000 pagine A4
ACCESSORI OPZIONALI
PF- 5100 Cassetto carta (max. 3 unità)
Massimo 500 fogli: 60-220 g/m2; A4, A5, B5, Lettera,
Formato Legale, Personalizzato (da 148x210 mm a 216x356
mm)
CB-5100H: mobiletto alto in legno con vano porta carta
Circa 39 cm x 53 cm x 50 cm (L x P x A)
CB- 5100L: mobiletto basso in legno con vano porta carta
Circa 39 cm x 53 cm x 37 cm (L x P X A)
Memoria Aggiuntiva: MDDR3-1GB: 1.024 MB, MDDR3-2GB:
2.048 MB.
HD-6 SSD hard disk:
32 GB per una facile gestione documentale
HD-7 SSD hard disk:
128 GB per una facile gestione documentale
Data Security Kit (E): in linea con il livello di sicurezza EAL3

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc

USB IC Card reader + Card authentication kit (B): supporto
per varie tipologie di autenticazione

Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3),
PDF Direct Print 1.7. XPS Direct Print

IC Card Reader Holder 10: da integrare al Lettore Scheda
USB IC

Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows correnti,
MAC OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

UG-33: supporto Thin Print
Interfacce opzionali:

Font/codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript,
8 font per Windows Vista, 1 font bitmap, 45 codici a barre
(e.g. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di
somme di controllo e supporto di codici a barre bidimensionali PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre
disponibili come opzioni)

IB-50 Gigabit Ethernet
10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

Funzioni di sicurezza: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, Direct
Print file PDF criptati, Private Print (stampa riservata), Secure Print (stampa sicura) via SSL, POP su SSL, SMTP su SSL.
Kit di Sicurezza Dati (E) con Controllo accesso attraverso
100 codici dipartimentali integrati protegge i dati sull’SSD
opzionale.

ECOSYS P6130CDN/KL3: ECOSYS P6130CDN inclusa estensione di garanzia a 3 anni KYOlife

Supporto per stampa mobile: Applicazione KYOCERA per
stampa in mobilità iOs e Android, AirPrint, Mopria
MATERIALI DI CONSUMO
Durata media toner in modalità di stampa continua secondo lo standard ISO/IEC 19798
P6130cdn
Kit Toner TK 5140C, TK-5140M, TK5140Y: ciano, magenta,
giallo, durata toner 5.000 pagine A4
Toner iniziale ciano, magenta, giallo, durata toner 2.500
pagine A4

IB-51 Wireless LAN: 802.11b/g/n
2 x Host USB 2.0
VARIANTI DI MODELLO

ECOSYS P6035CDN/KL3: ECOSYS P6130CDN inclusa estensione di garanzia a 3 anni KYOlife
GARANZIA
Garanzia standard 2 anni. KYOCERA Document Solutions
garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o 300.000
pagine (a seconda della condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l’uso e per
la manutenzione del dispositivo.
 stensione di garanzia on-site fino a 5 anni
E
per il dispositivo e le opzioni.

Kit Toner TK 5140K: nero, durata toner 7.000 pagine A4
Toner iniziale nero, durata toner 3.500 pagine A4

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 - info@dit.kyocera.com

* KYOCERA 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: Giugno 2015. Stampato: Giugno 2015 - Codice 870MT8P156P6130-P6035

KYOCERA NetViewer permette il monitoraggio e il controllo completo di tutte le stampanti
ECOSYS e dei sistemi multifunzione KYOCERA da qualsiasi PC Windows©, fornendo così
un’amministrazione di rete ideale. Supporta il protocollo SNMP standard.

P6035cdn
Stampa a colori:
Modalità Pronto
Modalità Risparmio Energetico
Modalità Riposo

Interfaccia USB per memoria flash

Profili applicativi

KYOCERA NetViewer

Consumo energetico:
P6130cdn
Stampa
Modalità Pronto
Modalità Riposo (risparmio)
P6035cdn
Stampa
Modalità Pronto
Modalità Riposo (risparmio)

Command Center RX consente di controllare e gestire varie impostazioni accedendo al dispositivo tramite Web browser. Per esempio: aggiornamento automatico delle schermate, personalizzazione delle schermate utente, impostazioni visualizzazione reparti e restrizioni.

