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Kyocera Document Solutions riceve il 70° Industrial 
Technology Award 

Milano, 7 settembre 2020 - Kyocera Document Solutions, azienda leader nel campo delle soluzioni 
documentali, è stata insignita del 70° Industrial Technology Award, sponsorizzato dalla Osaka 
Industrial Research Association.  

Gli Industrial Technology Award vengono conferiti ai membri della Osaka Industrial Research 
Association, organizzazione che promuove la scienza e la tecnologia e favorisce la crescita di giovani 
ingegneri e ricercatori. Le aziende che hanno ottenuto questa adesione onoraria, sostengono la ricerca 
e lo sviluppo, contribuendo all'industrializzazione per il progresso della società. 

Il premio della categoria: “Print head maintenance technology using a cleaning solution supply system 
Development”, è stato assegnato a Kyocera Document Solutions Inc., e attiene a una nuova business 
unit lanciata nel marzo 2020 per il mercato interno giapponese. La testina di stampa del sistema 
TASKalfa Pro 15000c è all'avanguardia in questa tecnologia, per la quale Kyocera Document Solutions 
Inc. continuerà il suo sviluppo a lungo termine. 

Tale tecnologia garantisce la qualità di output della stampante a getto d'inchiostro mantenendo la 
testina di stampa asciutta e pulita sulla superficie, grazie all’utilizzo di una soluzione detergente 
particolare che dissolve l'inchiostro essiccato. Il sistema TASKalfa Pro 15000c – il nuovo sistema 
Kyocera a getto d’inchiostro per il Production Printing – adottando tale tecnologia, può stampare fino a 
60 milioni di pagine*¹ senza necessità di manutenzione. 

Tale sistema richiede meno parti di ricambio, facendo leva sulla tecnologia a lunga durata, valenza 
ormai consolidata in “casa Kyocera”. Questa è un’altra valenza che Kyocera Document Solution offre ai 
propri clienti a supporto della crescita eco-sostenibile, riducendo al minimo l'impatto ambientale e 
aumentando al massimo l’affidabilità e le performance a un costo di gestione estremamente 
concorrenziale.  

*¹ Numero di fogli in formato A4 

Guarda il video che illustra la tecnologia al seguente link:  

https://www.kyoceradocumentsolutions.com/products/production_printer/taskalfa-pro-15000c.html 
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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, innovativi 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. 

Kyocera Document Solutions Inc. è una società core di Kyocera Corporation, fornitore leader di semiconduttori, componenti 
industriali e automobilistici, dispositivi elettronici, sistemi di generazione di energia solare e telefoni cellulari. Durante l'anno 
conclusosi il 31 marzo 2020, le vendite nette consolidate di Kyocera Corporation sono state di 1,6 trilioni di yen (circa 14,7 
miliardi di US$). Kyocera si colloca alla posizione n. 549 della lista "Global 2000" 2020 delle più grandi società quotate al mondo 
della rivista Forbes. 

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

Cleaning solution

Lama

Testina di stampa pulente TASKalfa Pro 15000c
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