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Velocità e
elevate su
contare.

affidabilità
cui poter

La nuova stampante monocromatica A3 dipartimentale, compatibile con le nostre soluzioni
software, soddisferà tutti i requisiti del vostro ufficio. La velocità di stampa fino a 60 pagine al
minuto (A4), un tempo prima stampa pari a 3,8 secondi e l’adozione di componenti a lunga durata
assicurano una produttività elevata. Il pannello a sfioramento intuitivo a colori da 22,8 cm (9 pollici)
semplifica l’operatività utente che, unita alle performance di sistema, rende KYOCERA ECOSYS
P4060dn la scelta perfetta per gruppi di lavoro estesi e per tutti quegli uffici in cui è tassativo
ricercare efficienza e risparmio.

ECOSYS P4060dn
Stampante monocromatica Laser A3
60/30 ppm per A4/A3
Risoluzione 1.200 x 1.200 dpi

Specifiche ECOSYS P4060dn

GENERALI

CONSUMABILI

KYOCERA ECOSYS laser monocromatica,
piattaforma soluzioni HyPAS™
Pannello di controllo: 22,8 cm (9”) display a sfioramento, a
colori, inclinabile da 15–90°
Velocità motore: Fino a 60/30 pagine A4/A3 al minuto,
Velocita stampa/copia fronte-retro: 60 pagine A4 al
minuto
Risoluzione: 1.200 × 1.200dpi, profondità 2 bit per una
qualità di stampa equivalente a 4.800dpi × 1.200dpi
Riscaldamento: massimo 17 secondi
Tempo di uscita prima copia: massimo. 3,8 secondi
Processore: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core)
1,2GHz
Memoria: 4GB RAM, 8GB SSD + 320GB HDD
Interfacce standard: 4 × USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0,
Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT, slot per
server di stampa opzionale, slot per SD card opzionale
Accounting integrato: 1.000 codici di reparto
Dimensioni (L × P × H): 602mm × 665mm × 790mm
Peso: 77.2kg
Alimentazione: AC 220–240V,50/60Hz
Consumo elettrico: in Stampa: 820W
Modo pronto: 40W Modo a Riposo: 1.0W
Rumorosità (livello di pressione sonora ISO 7779 misurata
alla distanza di 1 metro):
In Stampa: 55.8dB(A) LpA
Modo pronto: 32.4dB(A) LpA
Standard di sicurezza: TÜV/GS, CE. Questa unità è realizzata
secondo gli standard ISO 9001 e gli standard ambientali ISO
14001.

Durata media del toner in stampa continua ai sensi della ISO/IEC
19752.
TK-6330K Toner Kit: toner nero microfine per 32.000 pagine A4,
durata starter toner 16.000 pagine A4
WT-8500 vaschetta di recupero toner: oltre 70.000
fogli (ai sensi della ISO/IEC 19752)
Punti metallici: SH-10 per DF-7120/BF-730, SH-12 per DF-7110

ALIMENTAZIONE CARTA
Tutte le capacità di carta indicate si basano su uno spessore
massimo della carta di 0,11 mm. Utilizzare la carta consigliata da
Kyocera Document Solutions in normali condizioni ambientali.
Capacità carta in ingresso: vassoio bypass: 150 fogli, 52–
300g/m2 (Banner 135–165g/m2), A6R–SRA3 (320 × 450mm),
carta per fogli a rubrica (136 × 256g/m2) Banner max. 320 ×
1.220mm;
cassetto carta universale: 2 × 500 fogli, 52–300g/m2,
cassetto superiore da A6R ad A4R (320 × 450mm),
cassetto inferiore da A6R a SRA3;
Capacità massima di alimentazione con opzioni: 7.150 fogli A4
Modalità Fronte/Retro standard: supporta carta da 64–
256g/m2, A6R–SRA3 (320 × 450mm)
Capacità carta in uscita standard: 500 fogli a faccia in giù,
capacità massima in uscita con opzioni 4.300 fogli

FUNZIONI STAMPA
Linguaggio del controller: PRESCRIBE IIc
Emulazioni: PCL6 (PCL-5e/PCL-XL), KPDL 3 (PostScript 3
compatibile), PDF Direct Print, XPS Direct Print e OpenXPS
Sistemi operativi: tutti gli attuali sistemi operativi Windows,
MAC OS X Versione 10.9 o successiva, Unix, Linux, così
come altri sistemi operativi a richiesta
Font/codici a barre: 93 font outline (PCL), 136 font (KPDL 3), 8
font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di codice a barre
monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale
(PDF417)
Opzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptato, stampa da
IPP, stampa da e-mail, stampa da WSD, Stampa Sicura via
SSL, IPsec, SNMPv3, copia rapida, controlla e mantieni,
stampa privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro,
modalità stampa fronte-retro, stampa modalità N-Up, modalità
risparmio toner
Stampa da mobile supportata: AirPrint, Mopria, stampa da
Google Cloud, NFC, Wi-Fi Direct (opzionale), MyPanel e app
KYOCERA Mobile Print per iOS e Android

OPZIONI
PF-7100 cassetti carta: 2 × 500 fogli, 52–300g/m2;
A6R–SRA3 (320 × 450mm), folio
PF-7110 cassetti carta: 2 × 1.500 fogli, 52–300g/m2;
A4, B5, letter
PF-7120 cassettone laterale: 3.000 fogli, 60–300g/m2; A4, B5
(necessari per l’installazione PF-7100 o PF-7110)
JS-7100 separatore lavori: separatore lavori interno 100 fogli,
52–300g/m2; A5R–SRA3
CB-7100W mobiletto in legno: supporto con vano porta
carta
CB-7110M mobiletto in metallo: supporto con vano
porta carta
DF-7110 Finisher + AK-7100:
Vassoio principale: massimo 4.000 fogli A4 (3.000
fogli con accessorio BF-730); max. 52–300g/m2; max.
A6R–SRA3 vassoio secondario: 200 fogli A4; 52–
300g/m2; A6R–SRA3 AK-7100: 100 fogli; 52–300g/m2;
A6R–SRA3
Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni,
B5–SRA3

DF-71201 Finisher + AK-7100:
Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 52–300g/m2, A6R–SRA3,
3 posizioni di pinzatura fino a 50 fogli A4 o 30 fogli SRA3
AK-7100: 100 fogli; 52–300g/m2, A6R–SRA3
PH-7C/PH-7D Unità di foratura: per DF-7120/DF-7110: 2 fori/4
fori/ tipo svedese, 60–300g/m2, A5R–A3
MT-730(B) fascicolatore mailbox per DF-7110, 7 scomparti ×
100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60–165g/m2
BF-730 unità opuscoli e piegatura tripla: per DF7110 mezza piegatura: 52–256g/m2, A3, B4, A4R
Opuscolo: massimo. 16 fogli (64 pagine, 60–90g/m2)
piegatura senza pinzature: massimo 5 fogli (60–
90g/m2) piegatura tripla: 60–105g/m2, A4R
Multi piegatura tripla 5 fogli (60–90g/m2), 3 fogli (91–105g/m2)
Data Security Kit (E): codifica i dati salvati su SSD/HDD.
In conformità a ISO 15408 (Common Criteria) con livello di sicurezza
EAL2.
NK-7100(B): tastierino numerico
Card Authentication Kit (B) AC:
Lettore di schede USB IC supporta varie tipologie di
autenticazione
UG-33: supporto ThinPrint
UG-34: Emulazione (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Line Printer)
Interfacce opzionali:
IB-35: Interfaccia Direct Wi-Fi
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)
IB-51: Wireless LAN (802.11b/g/n)
GARANZIA
Garanzia standard: 1 anno
Garanzia unità di lunga durata: Kyocera garantisce tamburo e
developer per 3 anni o 600.000 pagine (a seconda di cosa si
verifichi prima), a condizione che ogni dispositivo venga utilizzato
e mantenuto in conformità con le istruzioni di servizio.
KYOCERA Life: estensioni di garanzia on-site fino a 5
anni disponibili per prodotto e accessori opzionali.

1 L’unità ponte AK-7100 è necessaria per utilizzare DF-7110/DF7120.

ECOSYS è l’acronimo di ECOlogy (ECOlogia), ECOnomy (ECOnomia) e SYStem
(SIStema) di stampa. Con i loro componenti di lunga durata, i dispositivi ECOSYS sono
progettati per massimizzare la durata e minimizzare il costo totale di proprietà in termini
di manutenzione, amministrazione e materiali di consumo. Il sistema senza cartucce
significa che è necessario sostituire regolarmente solo il toner. Il concetto di design
modulare consente di aggiungere funzioni di miglioramento del flusso di lavoro a
seconda delle esigenze. Il software di sistema integrato offre compatibilità a lungo
termine tra le reti. I componenti di lunga durata Kyocera costano meno a voi e
all'ambiente.
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Kyocera Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
Le informazioni sono corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali.
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