
TASKalfa Pro 15000c

SPECIFICHE DI BASE
KYOCERA Sistema multifunzione a colori a getto d’inchiostro
Velocità motore (pagine al minuto):
Colore/Nero – A4: 150 pagine al minuto, Letter: 146 pagine al 
minuto, Formato Legal/ B4: 98 pagine al minuto, A3: 88 pagine al 
minuto, Ledger: 86 pagine al minuto, SRA3: 75 pagine al minuto 
(solo stampa), 12” x 18”: 74 pagine al minuto (solo stampa)
Tempo di riscaldamento: meno di 120 secondi 
(dall’Accensione), [con DE-9100: meno di 15 minuti]
Uscita prima pagina:
Copia: meno di 5 secondi Nero, meno di 5 secondi Colore.
Stampa: meno di 5 secondi Nero, meno di 5 secondi Colore.
Risoluzione: 600 x 600 dpi; 600 x 1200 dpi
Memoria / Disco rigido: RAM 4,5 GB / 
SSD 32 GB / HDD 1 TB standard
Duplex: duplex fronte retro senza impilatura standard 
supporta A5 / Statement - SRA3 / 12 “x 18”, 60 - 300 g/m2

Vassoio di uscita standard: A5R / Statement - 13 “x 
19,2” / 500 fogli, (A6R: vassoio di uscita destro)
Consumo tipico di elettricità (TEC): 
7,5 kWh / settimana [120V / 220V] T.B.D.
Contatore integrato: dimensioni 
(L x P x A): 965 mm × 740 mm × 1220 mm.
Peso: 308 kg o meno.
Ciclo di lavoro mensile massimo: 1.000.000 di pagine al mese

ALIMENTAZIONE CARTA
Cassetti carta standard: 2 cassetti da 500 fogli, 2 cassetti da 
1.500 fogli, bypass da 150 fogli, commutazione automatica
Fonti carta opzionali: 2 cassetti per 2.440 fogli (PF-9100) 
Max 2 unità, cassetto carta multiuso da 550 fogli (PF-9110)
Capacità carta: Standard: 4.150 fogli; Massimo: 14.310 fogli
Formato carta: Cassetto: A5 / 5.5 “x 8.5” - 12 “x 
18”; bypass: A6 / 5,5 “x 8,5” - 13 “x 19,2”
Grammatura carta: Cassetto / (bypass): 
max 360 g/m2 / (max 300 g/m2)
Materiali di input: carta comune / carta comune IJ / 
carta opaca IJ / carta spessa / cartolina / fogli a rubrica 

(TAB) / busta / carta per banner / supporti IJ

CASSETTO OPZIONALE ALTA CAPACITÀ PF-9100
Dimensioni (L x P x A): 330 x 730 x 1000 mm
Peso: 60 kg o meno
Consumo di energia: inferiore a 860 W.
Formato carta: A6 / 5,5 “x 8,5” - 13 “x 19,2”
Capacità carta: 4.880 fogli (2.440 fogli per cassetto)

Grammatura carta: 75 - 360 g/m2

SPECIFICHE DI STAMPA
Sistema di controllo standard: QorIQ 
T1042 (Quad Core) / 1,2 GHz

PDL / Emulazioni: PCL6 (PCL-XL / PCL5c), 
KPDL3 (PS3), PDF, OpenXPS, XPS, PPML
Risoluzione di stampa: fino a 600 x 1200 dpi
Caratteri: 136 KPDL3, 93 PCL6, 8 Windows Vista, 1 Bitmap.
Compatibilità SO: Windows: XP / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 / Server 
2003 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 
2012 R2; Novell NetWare 3.x / 4.x / 5.x / 6.x; Mac Sun OS 
4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX; (LPR) OS 10.x; AirPrint abilitato.
Interfacce: Standard: 10/100 / 1000BaseTX, Hi-
Speed USB 2.0, 4 interfacce host USB
Stampa di rete e protocolli supportati: TCP / IP, 
FTP, LPR, NetBEUI, IPv4, IPv6, IPsec, SSL, HTTP, 
LPD, IPP, RawPort, LLTD, SNTP, DHCP, SMTP, POP3, 
DNS, SNMPv1 / v2, Scansione/stampa WSD 
Driver di stampa: driver KX

SISTEMA DI CONTROLLO DI STAMPA 
OPZIONALE FIERY 50
Versione Sistema Fiery: Fiery FS300 Pro
Configurazione: esterna
Memoria: 16GB (8GB x 2)
Professore: Intel Xeon E5-2637 (3.5 GHz fino 3.7 GHz con turbo) 
HDD: 500 GB + 2 x 2 TB SATA

KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.
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Quando si stampa in grandi quantità, l’affidabilità è importante 
tanto quanto la velocità. TASKalfa Pro 15000c combina entrambe 
le esigenze per aiutare le società a massimizzare la produttività 
riducendo al minimo i costi operativi e il consumo di energia. 
Con le capacità di personalizzazione del digitale e una varietà di 
opzioni di finitura, il nostro dispositivo più potente ha già tutto 
ciò di cui hai bisogno per soddisfare le tue esigenze di stampa.

NOVEMBER2019DSTASKALFAPRO15000C/VER1.0
HyPAS



Il Gruppo Kyocera è una società globale che crea innovazione tecnologica e 
reale valore per i propri clienti. È attivo in più segmenti di business tra cui com-
ponenti industriali e automotive,semiconduttori, dispositivi elettronici, comuni-
cazioni, ricerca e sviluppo e molto altro. Kyocera Document Solutions supporta 
le aziende da oltre 60 anni con stampanti innovative e sostenibili, prodotti 
multifunzionali, soluzioni e servizi professionali i quali supportano lo sviluppo 
della conoscenza e la gestione dei dati e delle informazioni. 

Il nostro passato garantisce il tuo futuro

Per ulteriori informazioni, visita il sito 
www.kyoceradocumentsolutions.it

TASKalfa Pro 15000c

Benvenuto in 
Kyocera!



TASKalfa Pro 15000c
Stampante a getto d’inchiostro superveloce



Document title

Una rivoluzione nella stampa ad alta velocità:

La nostra TASKalfa Pro 15000c riunisce oltre 60 anni di esperienza  e competenze nel digitale 

per soddisfare le vostre esigenze di grandi volumi di stampa. Questa stampante a getto d’in-

chiostro superveloce offre un’alternativa economica alla stampa convenzionale nelle applicazioni 

transazionali, trans-promozionali e direct mail. Costruita per garantire velocità e affidabilità, è 

dotata di tecnologie eclusive per testina ed inchiostro. È progettata per proteggere il futuro 

della tua azienda migliorando la tua reputazione e garantendo un ritorno rapido e duraturo al 

tuo investimento.



Produzione veloce e di alta qualità  
per migliorare la tua immagine

La produzione di stampa e copia di TASKalfa Pro 
15000c è tra le più veloci presenti sul mercato (150 
pagine al minuto per il formato A4), senza riduzione 
della velocità in caso di utilizzo di carta spessa. Con 
l’ausilio di ulteriori cassetti ad alta capacità e cassetti 
con convogliamento ad aria, l’output può raggiungere 
i 14.000 fogli. Una risoluzione di stampa di 600 x 600 
dpi (punti per pollice) garantisce una qualità dell’im-
magine stabile, mentre un’accurata registrazione del 
fronte-retro garantisce un posizionamento coerente 
dell’immagine su ogni pagina. 

•  I cassetti con convogliamento ad aria ad alta ca-
pacità consentono un trasporto affidabile dei sup-
porti.

•  Il design robusto e durevole garantisce prestazioni 
affidabili in ambienti difficili. 

•  I componenti di alta qualità includono la testina a 
getto d’inchiostro di Kyocera.

Produttività affidabile a costi competitivi

Dalla sanità e dall’istruzione alla finanza, al marketing, 
ai servizi postali e ai ministeri, TASKalfa Pro 15000c 
gestisce con competenza volumi elevati e processi 
critici. Consente flussi di lavoro sicuri e prevedibili in 
una vasta gamma di ambienti. Le prestazioni rapide 
e affidabili si uniscono all’efficienza energetica leader 
nel settore per quanto concerne il contenimento dei 
costi e le ridotte emissioni di carbonio della vostra 
azienda. 

•  TASKalfa Pro 15000c detiene numerose certifica-
zioni energetiche internazionali. 

•  L’assistenza remota e la manutenzione preventiva 
ottimizzano i tempi di attività.



Input efficiente per nuovi picchi di 
produttività

TASKalfa Pro 15000c è stata sviluppata per elevati vo-
lumi di stampa con tempi di consegna eccezionali. Il 
controller Fiery gestisce le code di stampa in modo ef-
ficiente; mentre software Managed Enterprise Output 
(MEO) i flussi di lavoro più complessi.

• Il funzionamento è semplice e avviene mediante 
un’interfaccia touch screen estremamente intuitiva. 
 

• La maggior parte della manutenzione e delle rego-
lazioni di dettaglio può essere effettuata dall’uten-
te.


