ECOSYS P6230cdn
• Fino a 30 ppm - A4 - colore e B/N
• Risoluzione fino a 9.600 dpi
con tecnologia multibit
• Tempo di stampa prima pagina:
7 / 8 secondi in B/N e colore
• Controller di stampa con CPU a 1GHz
• By-pass da 100 fogli e cassetti universali
da 500 fogli
• Fino a 5 sorgenti carta in linea
• Stampa “mobile” grazie a AirPrint, Mopria
• e KYOCERA Mobile Print
Costi estremamente concorrenziali
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399.*

Fino a 45 ppm A4 e A5
Tempo di prima pagina: solo 5,9 secondi
Rete Gigabit, Direct Wi-Fi e Wi-Fi (opzionale)
CPU da 1,2 GHz e memoria standard 512 MB
Stampa “mobile” compatibile con AirPrint,
Mopria, KYOCERA Mobile Print
Stampa fronte/retro e N-up
By-pass multiuso da 100 fogli, cassetto
universale da 500 fogli
Tastierino alfanumerico per supportare la
stampa privata
Sistemi eco-sostenibili: adozione di consumabili
a lunga durata, riduzione dei consumi energetici

TASKalfa 307ci
CHF

CHF

*
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servizio di abbonamento obbligatorio

• Fino a 30 ppm A4 - B/N e colore simplex e fronte-retro
• Tempo di prima copia:
6,4/7,8 secondi in B/N e colore
• Capacità carta standard: 600 fogli
(input) e 500 fogli (output)
• Funzionalità di stampa su due lati,
copia, scansione e fax (opzionali)
• Gestione della carta: finisher interno
(opzionale) e differenti sorgenti carta
per un totale di 3.100 fogli, 5 diversi
supporti cartacei (opzionali)
• Sicurezza (opzionali): autenticazione
semplificata grazie ai vari lettori di
schede USB, Data Security Kit
• Presenza della piattaforma HyPAS™
per la personalizzazione del sistema
• Componenti a lunga durata assicurano
efficienza, affidabilità e sostenibilità
ambientale

*
340.-

ECOSYS M6230cidn

CHF

*
550.-

• Fino a 30 ppm - A4 - colore e B/N
• Componenti a lunga durata garantiscono efficienza
e affidabilità
• Design compatto e performance di sistema elevate
• Funzionalità fronte/retro in stampa, copia,
scansione e fax* (*solo per M6630cidn)
• Pannello utente con display a colori a sfioramento
- da 7 pollici - per un facile utilizzo
• Bassi consumi energetici
• Riduzione dei costi di gestione grazie a guida e
operazioni remote
• Personalizzazioni di sistema, grazie alla piattaforma
di sviluppo per le soluzioni HyPAS™
• PDF ricercabile e scansione verso MS Office con
Scan Extension Kit opzionale

TASKalfa 356ci
• Fino a 35 ppm A4 - B/N e colore simplex e fronte-retro
• Scansione fino 120 ipm con alimentatore
originali singolo passaggio per
documenti fronte/retro (opzionali)
• Tempo di prima copia: 5,9/7,3 secondi
in B/N e colore
• Versatilità di stampa: dal formato A6
a quello banner fino a 1.220 mm di
lunghezza
• Gestione della carta: differenti sorgenti
carta per un totale di 3.100 fogli e 5
diversi supporti cartacei (opzionali)
possibilità di rifinitura professionale
del documento (opzionali)
• Sicurezza (opzionali): autenticazione
semplificata grazie ai vari lettori di
schede USB, Data Security Kit
• Funzionalità fax (*opzionali)
fino a 600 dpi, super G3; possibilità
doppia linea, network fax e internet fax
• Componenti a lunga durata assicurano
efficienza, affidabilità e sostenibilità
ambientale

CHF

1490.*

servizio di abbonamento obbligatorio

* IVA, tassa SWICO, consegna e installazione esclusi
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