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Rendiamo più 
smart i vostri 
spazi di lavoro 
La serie TASKalfa 7054ci realizza la business innovation 
adattandosi a ogni esigenza di business.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La serie TASKalfa 7054ci 



Serie TASKalfa 3554ci  

 
 

Introduzione 
 

Il panorama aziendale in continua evoluzione di oggi richiede 

spazi di lavoro più smart. 

 
La velocità della digitalizzazione ha influenzato qualsiasi 

attività e il lavoro da remoto e ibrido hanno assunto un ruolo 

centrale in un quadro organizzativo robusto e agile.  

 
Soluzioni che fino a ieri erano perfette in termini di 

gestione documentale e sicurezza dei dati si sono rivelate 

inadeguate per affrontare un periodo di incertezza senza 

precedenti. 

 
Ecco perché in Kyocera Document Solutions abbiamo 

raccolto la sfida e fornito risposte alle crescenti necessità 

di produttività, mobilità, sicurezza e spazi di lavoro 

paperless, per citarne solo alcune. 

 
I clienti continueranno a chiedere di più, che si tratti di qualità, 

quantità, convenienza o un servizio sempre più 

personalizzato. Per offrire di più, sono necessari strumenti 

migliori, che offrano la stessa qualità professionale giorno 

dopo giorno e che durino nel tempo. 

Rendere l’azienda a prova di futuro è fondamentale per 

guidare le organizzazioni verso la crescita e opportunità 

di business sostenibili.  

 

Il lavoro a distanza è destinato a durare, un numero sempre 

maggiore di dispositivi si connette ai database condivisi e ai 

dipendenti e devono essere forniti gli strumenti per 

stampare, scansionare e condividere documenti in modo 

rapido e sicuro, indipendentemente da dove lavorino. Il 

volume di nuove, pericolose minacce informatiche è 

aumentato enormemente nel 2020 ed è necessario 

ripensare alla sicurezza su tutta la linea. 

 
Abbiamo compreso la necessità di far evolvere anche le 

soluzioni che in passato avevano aiutato i nostri clienti a far 

crescere la loro attività. 

 
Vi presentiamo quattro nuovissimi dispositivi di stampa 

colore A3: TASKalfa 4054ci, TASKalfa 5054ci, TASKalfa 

6054ci e TASKalfa 7054ci. Questi dispositivi sono gli 

aggiornamenti dei precedenti modelli TASKalfa 4053ci, 

TASKalfa 5053ci e TASKalfa 6053ci e combinano affidabilità 

e qualità professionale per digitalizzare i flussi di lavoro ed 

elevare la produttività a nuovi livelli, con una maggiore 

sicurezza e molto altro ancora. 

 

Ora mettiamoci al lavoro. 
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La nuova interfaccia  
Grazie ai colori standard e alle icone di facile comprensione, lavorare con la stampante non è mai stato così facile. 

 
 

1. Ridefinire il concetto di “usabilità” 
Quando si tratta di tecnologia, la facilità d'uso non è 

negoziabile e lo stesso vale per la vostra stampante. Perché 

insistere ancora con dispositivi che aggiungono criticità in 

un periodo già complicato? 

 
Ogni frustrante minuto trascorso a sfogliare icone confuse 

mentre si tenta di stampare e scansionare un semplice 

documento è tempo perso. Tempo che potrebbe e dovrebbe 

essere dedicato ad aggiungere valore alla vostra attività. 
 

Dotata di un display touch da 10,1 pollici, la nuova serie 

vanta un pannello a sfioramento a colori intuitivo e di facile 

utilizzo, che offre un accesso rapido e semplice a un'ampia 

gamma di funzioni di gestione documentale, comprese le 

applicazioni HyPAS. I tasti sono stati ridotti al minimo e gli 

utenti possono beneficiare di una transizione senza 

interruzioni tra le interfacce utente utilizzando il display che 

ricorda un tablet. 

 
Una nuova versione della popolarissima serie TASKalfa 

6053ci, la nuova serie TASKalfa 7054ci combina un design 

semplice, elegante e fresco con un funzionamento basato 

sui gesti. Con icone di facile comprensione, gli utenti 

possono approcciarsi al sistema di stampa senza problemi. 

 
Meno confusione significa meno errori durante la stampa e 

la scansione dei documenti e questo ha un impatto diretto e 

positivo sulla produttività dei dipendenti e sull'esperienza 

dell'utente. 

 
 
 
 

Perché aggiungere inutili complicazioni ai vostri flussi di lavoro? 

 
TASKalfa 7054ci offre una soluzione rapida e semplice a 

un problema che impedisce alle aziende di crescere in 

efficienza. 

 

Una scelta intelligente, 
di cui beneficerà tutta 
l’azienda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semplice 

Le icone e la grafica 

standardizzate facilitano 

la navigazione 

nell'interfaccia. 

 
Intuitiva 

Evidenzia le informazioni 

importanti e consente di 

selezionare gli elementi di 

destinazione a sfioramento. 

 
Efficiente 

Lavora più velocemente con 

meno passaggi e impostazioni 

di commutazione rapida. 
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2. Portare la produttività a nuovi 
livelli 

 

Tutti vogliamo essere più produttivi, giusto? Sembra 

semplice in teoria, ma in pratica? 

 
TASKalfa 7054ci offre alimentatori di documenti ad alta 

velocità opzionali nuovi e migliorati (DP-7160 e DP-7170) e 

combina tutto questo con velocità di scansione fino a 274 

immagini al minuto, per offrire un sistema MFP altamente 

produttivo pronto a trasformare il modo di lavorare della 

vostra organizzazione. 

 

 La nuova serie Kyocera è “smart” sotto differenti 
aspetti.  

Il rilevamento dei punti metallici e dell'alimentazione carta 

multipla, che assicura che nessuna pagina scansita venga 

persa durante la digitalizzazione di un documento cartaceo, 

grazie ai sensori a ultrasuoni e ottici. 

 
Espandendo le funzionalità di scansione, offriamo la 

soluzione per aumentare la produttività durante la scansione 

di più formati. 

Gli originali sono protetti e i tempi di inattività della stampante, 

una criticità delle risorse organizzative e della produttività, 

vengono drasticamente ridotti. 

 
Inoltre, gli utenti ottengono sempre la qualità delle scansioni 

che si aspettano. I documenti possono essere facilmente 

regolati tramite le funzioni di correzione automatica 

dell'inclinazione sia dall'alimentatore di documenti che dalla 

lastra di esposizione. Questa funzione garantisce che i 

documenti siano digitalizzati nel modo desiderato. 

 
La scansione su cartelle continua a essere un problema per 

molti, ma con i nuovi sistemi Kyocera la configurazione, un 

tempo complicata della funzione “Scan to Folder”, è stata ora 

semplificata sia sul sistema MFP che sul PC, in modo che gli 

utenti possano scegliere e creare con rapidità e facilità, 

cartelle di destinazione. 

 
 
Mentre i precedenti modelli consentivano agli utenti la scansioni
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DP-7170 



 

 

di 998 fogli fronte/retro contemporaneamente, nei nuovi 

dispositivi TASKalfa il numero massimo di pagine in 

scansione è aumentato fino a 4.999 documenti solo fronte e 

5.000 documenti fronte/retro, in un unico file. 

 
Per migliorare la produttività, è necessario affrontare due 

aree chiave: prestazioni ottimizzate della stampante e 

tempi di inattività. 

 
La serie TASKalfa 7054ci le soddisfa entrambe. 

 
Oltre alla configurazione base del dispositivo, abbiamo 

progettato una serie di software a valore aggiunto per 

completare la vostra flotta e aiutarvi a far crescere la vostra 

attività una stampa alla volta. 

Due esempi includono: 

 
+ Kyocera Fleet Services – Il vostro provider utilizza 

informazioni in tempo reale per monitorare i vostri 

dispositivi di stampa e riuscire così a identificare e 

risolvere potenziali problemi prima ancora che si 

presentino. Con KFS riprendete il controllo della vostra 

flotta riducendo sia i costi che i dispendiosi tempi di 

fermo. 

 
+ Kyocera Net Manager – Un sistema di gestione dei 

flussi di stampa progettato per proteggere i dati riservati 

e gestire l'output documentale, oltre a ridurre i costi di 

stampa. Le funzionalità Print&Follow™ consentono di 

stampare i documenti da qualsiasi dispositivo con la 

massima sicurezza. 

 
 
 

Trasformiamo il modo di lavorare  
 

Prevenzione > Cura 
La perfetta configurazione della scansione 
su cartella, la facile correzione dei documenti 
inclinati e il rilevamento dei punti metallici 
assicurano produttività alla massima 
velocità. 

Funzione avanzata di isolamento dei problemi  

Quando si verifica un problema nel sistema MFP, 

vengono disabilitate solo le funzioni relative al 

problema; pertanto, le altre funzioni del dispositivo 

possono essere utilizzate dopo il riavvio, 

riducendo così i tempi di inattività dell'utente. 

 
Inserter/Piegatura a Z 

La rilegatura di opuscoli, la piegatura a Z, la 

pinzatura, la perforazione, ecc. possono essere 

elaborate automaticamente utilizzando un'unità di 

piegatura a Z o un Finisher con Inserter. Oltre alla 

stampa ad alta velocità, aumenta il valore dei 

documenti grazie alla varietà di stili di output. 

Ritaglio multiplo 

Scansiona in modo rapido ed efficiente più 

ricevute o biglietti da visita per digitalizzare tutti i 

dati contemporaneamente. Gli utenti possono 

successivamente salvare ciascun documento 

separatamente nella relativa cartella. 

 

 

Keypoint Intelligence – Buyers Lab (BLI), un marchio riconosciuto a livello 

mondiale per le valutazioni nel settore della stampa digitale e dell’imaging, 

ha già giudicato "Affidabile" e "Altamente raccomandata" un'ampia varietà 

di dispositivi di stampa multifunzione Kyocera. 

Nella nuova era del lavoro, l'affidabilità non ha 

prezzo: sapere cioè che i vostri dispositivi 

funzioneranno sempre quando ne avrete bisogno. 
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3. Il nuovo standard per la sicurezza 
 

Le minacce informatiche aumentano sempre nei 

periodi più difficili. Oggi non è diverso. 

 
Il numero di postazioni e dispositivi che si connettono a 

database e sistemi condivisi è aumentato drasticamente, 

mentre la transizione a server basati su cloud continua a 

rappresentare una sfida. 

 
Gli hacker sono fin troppo consapevoli che la sicurezza 

di un'organizzazione è forte quanto il suo anello più 

debole. È sufficiente che emerga una lacuna dal caos creato 

dalla transizione al lavoro a distanza e ibrido. 

 
Dopo una ricerca approfondita, il rapporto sulla valutazione 

dei fornitori 2019-2020 di IDC ha concluso che la maggior 

parte delle organizzazioni attribuisce una notevole 

differenza al livello di importanza associato alla sicurezza 

IT rispetto alla sicurezza documentale e di stampa. 

Volete lasciare al caso il destino dei vostri preziosi documenti e 

dati? Con la serie TASKalfa 7054ci non sarà necessario 

correre il rischio. 

 
Concentrandoci sugli elementi fondamentali della sicurezza, 

abbiamo realizzato un sistema multifunzione A3 che si 

dimostrerà un ingranaggio vitale all'interno del quadro 

generale della sicurezza aziendale. 
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Qui di seguito solo alcune delle straordinarie funzionalità di 

sicurezza della serie TASKalfa 7054ci: 

 

Estensioni di posta Internet 

sicure/multiuso (S/MIME)  
Con Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions 

(S/MIME), gli utenti possono crittografare e firmare 

digitalmente le e-mail. Queste vengono crittografate 

utilizzando la chiave pubblica del destinatario, mentre il 

destinatario deve utilizzare una chiave privata per leggere il 

messaggio. Firmando digitalmente il messaggio, il 

destinatario saprà anche che il messaggio è autentico e 

inalterato. Questi passaggi non solo riducono il rischio di 

violazioni dei dati, ma consentono anche di evitare possibili 

sanzioni e costosi danni d’immagine. 

 

Certificazione con 

aggiornamento automatico 

(SCEP) 
 
Questo importante miglioramento consente all'MFP di 
recuperare automaticamente i certificati dall'Autorità di 
certificazione (CA). 

 
Questo processo è stato semplificato e ora richiede il minimo 

sforzo e input da parte degli amministratori. Una volta 

avviate, le attività vengono eseguite automaticamente e tutte 

le comunicazioni avvengono senza l'interazione 

dell'amministratore. Inoltre, il recupero automatico dei 

certificati ufficiali consente al reparto IT di concentrarsi su 

altre importanti questioni di sicurezza IT, risparmiando tempo 

prezioso e riducendo notevolmente i costi. 

 

Stato Certificato Online Revoca 

Protocollo/Certificato (OCSP/CRL) 
Gli utenti possono ora verificare la validità della 

certificazione per le comunicazioni crittografate utilizzando 

le impostazioni OCSP/CRL.  

Inoltre, godono di una maggiore protezione in caso di revoca 

di un certificato. La verifica dei certificati è un’attività che 

richiede tempo e molta manodopera che con OCSP/CRL 

diventa un ricordo del passato grazie alla capacità dei nuovi 

dispositivi di eseguire questo controllo direttamente con 

l'autorità di certificazione. Tali controlli automatizzati 

consentono al vostro team IT di concentrarsi su questioni più 

urgenti. 

 
 
Informazioni sulla sicurezza e 

gestione degli eventi (SIEM) 

SIEM è la funzione di gestione del registro di sicurezza che 

prevede un punto centrale di monitoraggio delle informazioni. 

Un software specializzato può consentire di visualizzare come 

viene utilizzato il dispositivo, consentendo al contempo di 

rilevare attività non autorizzate. Il registro di controllo registra i 

dati specifici dell'utente relativi ai lavori di stampa e ai 

dispositivi, prima di trasmettere questi dati al server esterno. 

Ciò consente di gestire facilmente i registri degli eventi di 

sicurezza l lato server. 

 
Utilizzando i dati in tempo reale, l'apprendimento automatico e 

l'intelligenza artificiale consentono ai dispositivi di segnalare 

comportamenti sospetti o insoliti con la notifica 

all'amministratore. 

 

Supporto TLS versione 1.3  

Con Transport Layer Security (TLS) versione 1.3, la serie 

TASKalfa 7054ci offre agli utenti il protocollo di crittografia più 

aggiornato del settore, per una sicurezza di comunicazione 

ottimale. 

 
Con la versione 1.3, le firme digitali sono necessarie anche 

se viene utilizzata una configurazione nota in precedenza, 

mentre i nuovi algoritmi di firma digitale assicurano ai vostri 

dati la migliore protezione. È stato introdotto l'uso di un hash 

di sessione ed è stato aggiunto un supporto extra per l'invio 

di più risposte OCSP. 

 

Firma digitale  

 
La nuova serie TASKalfa 7054ci consente di abilitare una 

firma digitale sicura per i documenti per una maggiore 

conformità legale, ridurre il rischio di documenti digitali 

manomessi e semplificare la gestione dei contratti. 

 

Allowlisting 

Allowlisting è una misura anti-malware in grado di prevenire 

ogni malware noto e sconosciuto che può tentare di 

interrompere o ottenere l'accesso non autorizzato al 

sistema. 

 
"Allow List/Elenco consentiti" permette di prevenire 

attacchi dannosi in quanto prepara e gestisce 

automaticamente un elenco di programmi che sono 

consentiti ed eseguiti in anticipo vietando l'esecuzione di 

qualsiasi programma sconosciuto, mitigando il rischio di 

perdita e divulgazione di dati e di possibili sanzioni.
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Trasformiamo il vostro modo di lavorare 

I nuovi dispositivi sistemi TASKalfa sono stati progettati per garantire la sicurezza dei dispositivi e la 

massima protezione dei dati: in conformità con la nostra filosofia generale verso la sicurezza in 

modo che i vostri dispositivi e i vostri dati ottengano la protezione che meritano: 

 
 

Riservatezza 

Le risorse informative gestite dall'MFP non 

devono essere divulgate a terzi. 

Integrità 

Le risorse informative non devono essere 

alterate. Devono essere precise e corrette. 

 
 

Disponibilità 

Le risorse informative devono essere immediatamente 

accessibili mantenendone riservatezza e integrità. 

Autenticità 

È possibile convalidare l’autenticità dell'autore o del 

proprietario delle risorse informative. 

 
 

Tracciabilità 

È possibile tenere traccia della cronologia delle 

operazioni di utenti e manager e del 

comportamento dell'MFP. 

Non-ripudio 

Impedire che operazioni che non sono state 

eseguite da utenti e gestori dell'MFP vengano 

abortite. 

 
 

Affidabilità 

Il comportamento e l'output dell'MFP sono 

corretti come ci si aspetta che siano. 
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4. Intelligenza Artificiale  
 

 
L'intelligenza artificiale (IA) ha apportato miglioramenti a 

molti aspetti della nostra vita e ha già aggiunto una nuova 

dimensione al settore della gestione delle informazioni. 

 
I tempi di inattività della stampante continuano a 

rappresentare il tallone d'Achille di molte organizzazioni in 

tutti i settori. 

 
Pertanto, il potenziale dei dispositivi di autodiagnosticare, 

prevedere i comportamenti e affrontare potenziali problemi 

prima che si verifichino ha un valore inestimabile. 

L'intelligenza artificiale aiuta a liberare risorse preziose come 

tempo, manodopera e finanze, consentendo così di offrire 

maggiore valore ai propri clienti. 

 
Oltre all'aumento dei tempi di attività, l'intelligenza artificiale 

offre alle aziende la piattaforma e i mezzi per lavorare in 

modo più smart aumentando l’efficienza. 

 
Con la nuova linea di dispositivi A3 Kyocera, le funzioni 

AI sono state integrate per migliorare le prestazioni, 

consentendo al contempo l'aggiunta di nuove 

funzionalità durante tutto il ciclo di vita, in modo da poter 

godere sempre dei migliori dispositivi MFP possibili. 

 
E se ciò non bastasse, i clienti possono usufruire di continui 

aggiornamenti delle funzionalità di intelligenza artificiale, 

quando disponibili, per garantire prestazioni sempre 

eccellenti. 

 
Ecco come Kyocera Document Solutions ha utilizzato 

l'intelligenza artificiale per portare la vostra qualità di stampa 

a un livello completamente nuovo: 

 

Esperienza utente e produttività 

migliorate 

In fase di scansione, è ora possibile enfatizzare la parte 

scritta a mano del documento senza modificarne il formato 

o l'immagine. Questa funzione è particolarmente utile per la 

correzione di bozze, questionari, documenti, disegni, ecc. 

dove sono comuni linee sottili e caratteri piccoli. È anche 

possibile sovrascrivere caratteri e righe scritti a mano sul 

documento, utilizzando un riempitivo bianco per renderli 

invisibili.

Qualità immagine superiore 

Con le nuove funzionalità di intelligenza artificiale non è 

necessario investire tempo e sforzi extra per migliorare le 

immagini a bassa risoluzione. Il driver della stampante KX 

supporta la funzione "Super Risoluzione" che confronta le 

immagini con le informazioni di una libreria di immagini 

interna, identificando e convertendo le immagini a bassa 

risoluzione in qualità professionale. Non solo si ottiene 

una qualità fantastica, ma non occorre più impiegare il 

tempo ad apportare modifiche manuali. 

 
Abbiamo continuato ad apportare miglioramenti significativi 

al nostro iToner, con un rivestimento ancora più sottile per 

depositarsi in modo più omogeneo sulla carta. Così la luce 

si riflette in modo più uniforme, producendo immagini più 

vivide e lucide, conferendo ai vostri documenti finali un 

aspetto professionale. Aumentando il pigmento, la stampa 

in nero è più nitida, migliorando la qualità dei documenti e 

delle immagini aziendali. Abbiamo anche ridotto la quantità 

di calore necessaria al fissaggio del toner, offrendo 

l'ulteriore vantaggio ambientale di una significativa 

riduzione delle bollette energetiche. 

 

È tempo che la vostra 
produzione sia d’impatto! 
In poche parole, l'intelligenza artificiale sta cambiando 

radicalmente il nostro modo di lavorare. L'automazione 

elimina il lavoro pesante e riduce il tempo che dedichiamo 

alle attività manuali e ripetitive. 
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5. L’ambiente 
 

In Kyocera Document Solutions, ci impegniamo a fare la 

cosa giusta come esseri umani. Lavoriamo fianco a fianco 

con i nostri clienti e partner in modo che ottengano le 

soluzioni di cui hanno bisogno mentre riduciamo 

collettivamente la nostra impronta di carbonio complessiva. 

 
La nuova serie TASKalfa 7054ci segna un altro passo 

importante in questa direzione. 

 
Per i nuovi sistemi, l'iToner è stato migliorato, portando 

notevoli benefici come una maggiore qualità dell'immagine 

con un minor consumo di toner e un punto di fusione ridotto. 

Ciò si traduce non solo in vantaggi per la qualità 

dell'immagine, ma anche per l'ambiente. 

 
Grazie alla nuova miscela, il toner ha un nuovo nucleo che 

ha la capacità di fondersi a una temperatura più bassa. 

Unitamente al sistema di fusione migliorato, questi nuovi 

sviluppi contribuiranno a ridurre i valori TEC complessivi 

rispetto alla serie precedente. 

Dotata di processore ARM A53 (Quad Core) da 1,6 GHz 

per migliorare le prestazioni complessive, la nuova serie 

offre una significativa riduzione del valore di TEC per 

TASKalfa 7054ci rispetto al suo predecessore. Il 

consumo di energia durante la modalità a riposo è stato 

ridotto da 0,7 W a 0,5 W per entrambi i dispositivi. 

Questo non solo aiuta ad aumentare le eco-credenziali, 

ma consente anche di risparmiare sulle bollette 

energetiche! 
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6. È ora di risollevarsi 
 

Per portare avanti la vostra attività, avete bisogno di soluzioni funzionali, che possono essere modellate sulla base delle vostre 
esigenze in modo che possiate continuare a fornire un valore ancora maggiore ai vostri clienti e partner. 

 
Con la nostra nuova serie TASKalfa 7054ci, offriamo un dispositivo: 

 
 

 

Affidabile. 
Le velocità di stampa migliorate combinate con il rilevamento dei punti metallici e le funzioni di 

rilevamento dell'alimentazione carta multipla a ultrasuoni garantiscono tempi di inattività minimi e 

massima produttività. Non siamo solo noi a pensare che le nostre macchine siano costruite per 

durare: il riconoscimento di Buyers Lab (BLI) è una testimonianza della loro affidabilità.  

 
 

 

Intelligente. 
La tecnologia intelligente Kyocera consente di realizzare immagini professionali senza 

problemi. Nel frattempo, software come Kyocera Fleet Services aiutano a massimizzare il 

tempo di attività della vostra flotta. 

 
 

 

Sicuro. 
Abbiamo aggiunto una serie di miglioramenti in termini di sicurezza alla serie TASKalfa 7054ci che 

affronta aree come la gestione dei log di sicurezza, la validità della certificazione, la firma digitale e la 

crittografia della posta elettronica. I vostri preziosi dati meritano la migliore protezione. 

 
 

 

Di facile utilizzo. 
La nuova serie offre un display simile a un tablet che combina un design semplice, elegante 

e fresco con operazioni basate sullo sfioramento per un'esperienza utente imbattibile. 

Niente più stress. Niente più frustrazione. 

 

 

 

Un investimento che fa risparmiare tempo e denaro sul lungo periodo e che permette 

alla vostra squadra di essere grande non è una spesa. 

 
È un modo sicuro per rendere la vostra attività a prova di futuro. 

 
Maggiore produttività e sicurezza assoluta. Aumento dei tempi di attività e risultati 

professionali stampa dopo stampa. 

 
I vantaggi ci sono per chi è pronto a fare il prossimo passo. 

 
Questo periodo di incertezza ha offerto un'opportunità d'oro per trasformare la 

vostra attività. 

 

Ora è il momento di attrezzarsi e cogliere l'attimo. 
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Dal 1934, Kyocera Document Solutions sostiene l’innovazione tecnologica. 

Aiutiamo i nostri clienti a trasformare le informazioni in conoscenza,  

ad eccellere nell'apprendimento e a superare gli altri.  

Con competenza professionale e una cultura di partnership empatica,  

aiutiamo le aziende a mettere le conoscenze a servizio del cambiamento. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
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. 

KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A 

Via Monfalcone, 15  
20132 MILANO (MI) - Italia 
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604 

www.kyoceradocumentsolutions.it 


