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TASKalfa 1801
TASKalfa 2201
SISTEMI MULTIFUNZIONE
MONOCROMATICI A3

FAX

SISTEMI PER
L’UFFICIO COMPATTI
E VERSATILI.

Grazie ai nuovi sistemi KYOCERA TASKalfa 1801 e TASKalfa 2201 riuscirete a
superare tutte le sfide dell’attività lavorativa quotidiana. La risoluzione a
600 dpi e i 256 toni di grigio offrono una qualità di riproduzione delle immagini fedele all’originale. Tutta la flessibilità e versatilità necessarie negli uffici modernamente organizzati sono garantite grazie alla scansione a colori
standard, al collegamento di rete e al fax opzionali, oltre ad offrire una semplicità di accesso grazie al pannello di controllo. Questi sistemi sono perfetti per ambienti di lavoro esigenti, ma con piccoli spazi.

Fino a 18/22 ppm A4 - 8/10 ppm A3
Funzionalità di scansione colore e stampa standard
Risoluzione 600 dpi e 256 scale di grigi per testi precisi e immagini fedeli
all'originale
Funzione fax e interfaccia di rete gigabit opzionali
Capacità carta standard: 400 fogli (espandibile fino a 1.300)
Componenti a lunga durata garantiscono efficienza e affidabilità

TASKalfa 1801 / 2201

FUNZIONI COPIA

CONSUMABILI

GENERALITÀ

Formato massimo originali: A3

Toner Kit TK-4105: Toner microfine per 15.000 pagine A4,
copertura 6% capacità starter toner per 3.000 pagine A4,
copertura 6%

Tecnologia: KYOCERA Laser, monocomponente
Velocità motore (pagine per minuto):
Max 18/8 pagine per minuto A4/A3
Max 22/10 pagine per minuto A4/A3

Copia continua: 1 – 999
Zoom: 25–400 % in 1 % steps
Riduzione e ingrandimenti prefissati: 5R/5I

Dimensioni (L x P x A): 565 x 527 x 485 mm

Funzioni digitale: una scansione molte stampe, fascicolazione elettronica copia, fascicolazione ruotata copia*, selezione carta automatica, copia fronte-retro**, copia combinata pollici/metrico, modalità layout (2-in-1, 4-in-1),
modalità tasto programma
*
Necessita di cassetto aggiuntivo PF-480
**
Necessita di unità fronte-retro opzionale

Peso: Unità principale: circa 26 kg

Regolazione densità: Automatica, manuale: 7 passaggi

Alimentazione elettrica: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Regolazioni immagini: Testo + foto, testo, foto

Risoluzione: 600 x 600 dpi, 256 scale di grigi
Tempo di riscaldamento dall’accensione:
18,8 secondi o inferiore
Tempo di uscita della prima pagina: 5,7 secondi o inferiore

Consumo energetico:
TASKalfa 1801:
Stampa: 385 W
Standby: 75 W
Modalità a riposo: 1.54 W
TASKalfa 2201:
Stampa: 415 W
Standby: 76 W
Modalità a riposo: 1,54 W
Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296):
Copiatura: 62 dB(A); standby: 40 dB(A)
Certificazioni: GS, TÜV, CE
Questo prodotto è stato realizzato da un’azienda che opera
in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

FUNZIONI SCANSIONE
Funzionalità scansione
Scan-to-PC, scan-to-email, network TWAIN via Client Tool
Velocità di scansione: fino a 22 immagini al minuto (600
dpi/A4)
Tipi di originali: testo, foto, testo + foto
Formato massimo di scansione: A3
Risoluzione di scansione
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 scale di grigi)
Formati immagini: PDF, JPG, BMP, TIFF

OPZIONI
Fax System (X)
Gestione carta
DP-480 Alimentatore automatico di originali: (con inversione) 50 fogli, scansione fronte-retro, 45–120 g/m2, A3-A5R,
Folio, Ledger-statement-R.
PF-480 Cassetto carta: 300 fogli, 64–105 g/m², A3-A5R,
Folio, Ledger-statement-R (è possibile aggiungere al massimo tre PF-480 alla configurazione standard)
DU-480 Unità fronte-retro: 64–105 g/m², A3-A5R, Folio,
Ledger- statement-R
Altro
IB-33: Ethernet Gigabit
Coprioriginali (H)
Mobiletti di supporto: legno/metallo con vano porta carta
e ruote*
CB-480L mobiletto di supporto basso in legno
CB-480H mobiletto di supporto alto in legno
CB-481L mobiletto di supporto basso in metallo
CB-481H mobiletto di supporto alto in metallo
*
I mobiletti di supporto alti servono per la configurazione
con massimo un cassetto aggiuntivo.

FUNZIONI FAX (opzionale)*
GESTIONE CARTA
Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 g/m².
Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA
Document Solutions in condizioni ambientali normali.
Capacità carta
Cassetto carta universale 300 fogli, 64–105 g/m², A3, A4,
A5, Ledger, Letter, Legal; by-pass multiuso 100 fogli,
45–160 g/m², A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal
Capacità carta massima (con opzioni): 1.300 fogli
Capacità di uscita carta: 250 fogli faccia in giù

FUNZIONI STAMPA
Processore: ARM v5 equivalente base core, 500 MHz
Memoria: standard max 256 MB

Velocità modem: max 33.6 kbps
Compatibilità: ITU-T, SuperG3
Velocità di trasmissione: 4 secondi o inferiore (MMR)
Risoluzione fax
Normale: 200 x 100 dpi, fine: 200 x 200 dpi,
superfine: 200 x 400 dpi, mezzi toni: 256 scale di grigi
Formato massimo originale: A3
Metodo di compressione: MMR, MR, MH
Caratteristiche
Fax di rete: (solo invio)** trasmissione ruotata, ricezione
fax fronte-retro, riservata, relay & bulletin board, trasmissione e ricezione controllo password, riduzione automatica
in ricezione.
*
Necessita di DP-480
**
Necessita di IB-33

Emulazioni: sistema di stampa host-based per tutti i
sistemi operativi Windows attuali
Interfaccia standard: USB 2.0 (Hi-speed)

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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*K
 YOCERA 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: Marzo 2014. Stampato: Marzo 2014 - Codice 870MT8C143KIZUNA

I sistemi TASKalfa 1801/2201 sono dotati 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. Questi sistemi assicurano produttività e versatilità applicativa, nonché il minimo impatto ambientale.

