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ECOSYS M2040dn
ECOSYS M2540dn
SISTEMI MULTIFUNZIONE
MONOCROMATICI A4

FAX

LA PRODUTTIVITÀ
EXTRA CHE PAGA

Questi due dispositivi sono pronti a diventare protagonisti nel vostro ufficio.
Grazie alla velocità di stampa di 40 ppm, ai rapidi tempi di prima copia e stampa, alle caratteristiche di scansioni professionali, compresa la scansione simultanea di entrambe le facciate del documento, questi sistemi multifunzione
vi aiuteranno sicuramente a migliorare la produttività dei gruppi di lavoro.
Il basso TCO fà di loro una soluzione conveniente e ragionevole. La resa del
toner – fino a 7.200 pagine - e la capacità carta – fino a 850 fogli grazie a due
cassetti opzionali – sono impressionanti. E come è normale aspettarsi da un
qualsiasi prodotto KYOCERA, i sistemi sono estremamente affidabili, permettendovi di godere della massima produttività di cui avete bisogno.

Fino a 40 ppm - A4
Tempo di prima copia e prima stampa 6,4 sec.
L’alimentatore di documenti fronte-retro in un unico passaggio, supporta il formato A6
Qualità di stampa 1.200 dpi x 1.200 dpi
Unità fronte-retro per un risparmio nella stampa su due facciate
Capacità carta massima fino a 850 fogli con due cassette opzionali
Design compatto e stampa a bassa rumorosità
Costi di stampa estremamente competitive nella categoria di riferimento

ECOSYS è l’acronimo 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 la manutenzione, l‘amministrazione e i consumabili. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione
periodica di un unico componente il toner per le prime 100.000 pagine. 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.

ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn
INFORMAZIONI GENERALI

Capacità carta in uscita: Max 150 fogli faccia in giù con
sensore pieno

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser
Pannello di controllo: Display LCD 5 linee
Velocità di stampa: Fino a 40 pagine A4 al minuto
Risoluzione: 300 dpi, 600 dpi, 1.200 dpi
Tempo di riscaldamento: 17 secondi o inferiore
Tempo di uscita prima stampa: Circa 6,4 secondi o inferiore
Tempo di uscita prima copia: Circa 6,4 secondi o inferiore
Processore: 800 MHz
Memoria: Standard 512 MB, Max. 1.536 MB
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), Interfaccia USB
Host, Gigabit Ethernet (10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT), Slot per schede SD / SDHC opzionali
Dimensioni (L x P x A): Unità principale: 417 x 412 x 437 mm
Peso: Unità principale circa 19 kg
Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico:
Stampa/Copia B/N: 661W
Modalità pronto: 21 W
Modalità a riposo: 1 W
Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296):
Stampa/Copia : 52/52 dB(A) LpA
Modalità silenzioso: 48dB(A) LpA
Modalità pronto/standby: 29 dB(A) LpA
Modalità a riposo: Sotto il limite di rilevabilità
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: Bypass multiuso 100 fogli;
60–220 g/m2; cassetto carta universale da 250 fogli A4, A5,
A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 mm–216 x
356 mm); 60–163 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148–216 x 356 mm). Massima capacità carta
con opzioni: 850 fogli A4
Modalità di stampa fronte/retro standard: 60–163 g/m²;
A4, A5, B5, Letter, Legal
Alimentatore automatico di originali con scansione fronte-retro in un unico passaggio: 50 fogli, 50–160 g/m², A4,
A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personalizzato (100 x 148 mm 216 x 356 mm)

FUNZIONI FAX (SOLO ECOSYS M2540DN)
Compatibilità: ITU-T Super G3
Velocità modem: Max. 33.6 kbps

FUNZIONI STAMPA
Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc
Emulazioni: PCL 6 (PCL 5e/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3),
PDF Direct Print, XPS/OpenXPS
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali,
Mac OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi
operativi a richiesta
Font/Codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript,
8 font per Windows Vista, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a
barre (es. EAN8, EAN13) con generazione automatica di
checksum e supporto di codice a barre bidimensionale
PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni)
FUNZIONI COPIA
Formato massimo originali: A4 (da lastra) / Legal (da
alimentatore di originali)
Copia continua: 1 – 9 99***

Velocità di trasmissione: meno di 3 secondi
Velocità di scansione: massimo 2 sec / foglio
Rubrica: 200 voci
Densità di scansione:
Normale: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi
Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi
Formato massimo originali: A4, Legal
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione duplex,
trasmissione e ricezione polling
CONSUMABILI
La durata media dei toner si intende in conformità
allo standard ISO/IEC 19752
Toner-Kit TK-1170: durata 7.200 pagine A4
Toner iniziale: durata 3.600 pagine A4

Zoom: 25 – 400 % con incrementi dell’1%

OPZIONI

Rapporti di ingrandimento/riduzione predefiniti: 7R/5I

PF-1100 Cassetto carta (Max 2 unità): 250 fogli; 60–163 g/m2;
A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 148 mm–
216 x 356 mm)

Modalità di esposizione: Manuale: 9 passaggi
Regolazioni immagine: testo, foto, mista, mappa
Funzioni di copia digitale: Una scansione più copie,
fascicolazione elettronica, 2in1, 4in1, copia carta d‘identità, priorità di stampa, programma, scansione continua,
selezione cassetto automatica, controllo densità copia

Memoria opzionale: MD3-1024: 1.024 MB
UG-33: Supporto ThinPrint
Lettori di schede USB + Card Authentication Kit (B):
supporto per varie tipologie di autenticazione
CB-1100: Mobiletto in legno

FUNZIONI SCANSIONE
Funzionalità: Scan-to-e-mail (SMTP), Scan-to-FTP (FTP su
SSL), Scan-to-SMBv3, Scan to host USB, scansione TWAIN
(USB, rete), scansione WSD (WIA) (USB, rete)
Velocità di scansione: 40 ipm (300 dpi, A4, b/n, simplex),
23 ipm (300 dpi, A4, a colori, simplex), 32 ipm (300 dpi,
A4, b/n, duplex), 16 ipm (300 dpi, A4, a colori, duplex)
Risoluzione di scansione: 300dpi x 300dpi, 200dpi x
200dpi (Default), 200dpi x 100dpi, 600dpi x 600dpi,
400dpi x 400dpi, 200dpi x 400dpi
Formato massimo di scansione: A4 (da lastra), Legal (da
alimentatore di originali)
Riconoscimento originale: Testo + Foto, Foto, Testo, Testo
leggero/linea sottile, Testo (per OCR)
Formati file di scansione: TIFF, PDF, PDF / A-1, PDF ad alta
compressione, PDF criptato, JPEG, XPS
Metodo di compressione: MMR/JPEG
Caratteristiche: rubrica integrata, LDAP, trasferimento dati
crittografati salta pagina bianca

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone 15 – 20132 Milano - Italia
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604
www.kyoceradocumentsolutions.it – E-mail: 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.
** Dipende dal paese
*** In caso di configurazione con memoria opzionale

IL VOSTRO BUSINESS PARTNER KYOCERA

