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BLI riconosce cinque sistemi TASKalfa Kyocera come 

“Reliable” e “Highly Recommended”, premiandone la 

qualità.  
 

Milano, 9 marzo 2020 - L’industria del printing ha riconosciuto nuovamente il ruolo di leader 

del settore a Kyocera Document Solutions.  

Keypoint Intelligence - Buyers Lab (BLI) ha testato cinque dispositivi di stampa 

multifunzione Kyocera e li ha definiti "affidabili". Il fermo impegno per la qualità e 

performance continua a portare a Kyocera Document Solutions importanti riconoscimenti. 

I cinque dispositivi TASKalfa 2553ci, 3253ci, 4053ci, 6003i e 6053ci sono stati testati nel 

laboratorio americano di Buyers Lab. I test di Buyers Lab sono progettati per replicare quotidianamente 

l'uso reale dei sistemi in una giornata lavorativa di otto ore e include la produzione di documenti di varie 

dimensioni, in modalità simplex e duplex e una combinazione di lavori di breve, moderata e lunga 

durata, nonché cicli di on/off. 

Nel caso di Kyocera Document Solutions Italia, uno dei principali fornitori al mondo di soluzioni 

documentali, i prodotti sono passati a pieni voti, dimostrando di essere "altamente affidabili" e vengono 

definiti come "una buona scelta da consigliare". Tutte e cinque i multifunzione hanno ottenuto 10 

punti su 10 in termini di qualità e 9 su 10 in termini di sicurezza. I risultati dimostrano 

l'affidabilità dei prodotti in una serie di aspetti che assicurano operatività costante unitamente a output 

di elevata qualità e sicurezza. 

I dispositivi hanno raggiunto risultati eccellenti in diverse aree come velocità di scansione e copia; 

capacità di gestione carta superiore alla media, output affidabile e di alta qualità, nonchè 

semplicità d’utilizzo grazie alle interfacce utente Web based. La piattaforma HyPAS Kyocera 

rappresenta sicuramente un valore aggiunto per gli utenti i quali possono personalizzare i propri sistemi 

in modo semplice e veloce, grazie all’utilizzo di applicazioni e la possibilità di stampare da qualsiasi 

luogo con il supporto per il mobile printing per dispositivi Android e Apple. 

“Siamo lieti di aver ricevuto questo riconoscimento da Keypoint Intelligence - Buyers Lab. La nostra 

gamma TASKalfa è stata progettata per avere la massima affidabilità al fine di garantire ai nostri clienti 

il massimo tempo di attività e una qualità costante. Questo riconoscimento è una ricompensa per il 
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nostro impegno per l'innovazione continua al fine di fornire ai nostri clienti i migliori prodotti e servizi 

possibili”, ha affermato Michimasa Kobayashi, Senior Manager Product Marketing di Kyocera Document 

Solutions Europe. 

Questa notizia segue il recente successo di Kyocera con il premio Winter 2020 Pick Awards per 

le fotocopiatrici multifunzione di Buyers Lab, in cui i tre dispositivi TASKalfa 9003i, 8003i e 7003i 

hanno trionfato, grazie alla valutazione come "altamente affidabili". 

Tale riconoscimento rappresenta per Kyocera Document Solutions un grande inizio per il 2020 e 

contribuisce a consolidare la posizione di leader del settore nel segmento delle multifunzioni a 

colori e in bianco e nero. Come ha detto una volta il fondatore di Kyocera Kazuo Inamori, “Quando 

puntiamo in alto, siamo in grado di focalizzare la nostra energia verso quell'obiettivo. Questa è la chiave 

del successo.” Questa filosofia continua a essere sempre presente in ogni parte del business Kyocera a 

partire dalla progettazione e produzione fino al servizio clienti. 

 

Buyers Lab Reliability Awards  

Da oltre 50 anni, Buyers Lab rappresenta la risorsa globale del settore del document imaging per informazioni obiettive e affidabili, 

test e strumenti di vendita competitivi. In qualità di autorità indipendente leader nell'imaging dei documenti, Buyers Lab esegue 

i test di durabilità più intensi del settore, rendendo distintivi i riconoscimenti di affidabilità di Buyers Lab. Il team di analisti di 

Buyers Lab valuta i dati di test di Stati Uniti e Regno Unito sulla base di fattori business-critical, tra cui le impressioni totali testate, 

il numero di inceppamenti e le interruzioni del servizio. 

KYOCERA Document Solutions Italia 

Kyocera Document Solutions Italia è una società del gruppo Kyocera Document Solutions Inc., fornitore leader di soluzioni per la 

gestione documentale con sede a Osaka, in Giappone. Il portfolio dell'azienda comprende sistemi multifunzione e stampanti 

“smart” affidabili, innovative ed eco-compatibili, nonché applicazioni, soluzioni e servizi professionali che consentono ai clienti di 

ottimizzare e gestire il flusso dei documenti, raggiungendo nuovi livelli di efficienza ed efficientamento dell’infrastruttura 

documentale. L'obiettivo del gruppo KYOCERA è guidare le organizzazioni nella trasformazione digitale e nel cambiamento, 

applicando al massimo la conoscenza e competenza acquisite. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.kyoceradocumentsolutions.it  
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