
KM-1635/KM-2035
COPIATRICE DIGITALE MONOCROMATICA A3 CON FUNZIONE STAMPA OPZIONALE

print copy scan fax

• 16/20 ppm (A4), 8/10 ppm (A3)

• Funzionalità printer GDI (opzionale)

• Tempo prima copia: massimo 5,9 sec.

• Memoria copiatrice 32MB

• Avanzate funzioni digitali

• Unità fronte/retro (opzionale)

• Componenti a lunga durata

• Facilità di manutenzione

I sistemi multifunzione Kyocera KM-1635 e
KM-2035 racchiudono in un piccolo spazio
tutta la potenza del mondo digitale, senza
eliminare la semplicità d’uso che le contrad-
distingue. Disporre di questi sistemi è come
implementare il “numero di mani” a propria
disposizione e ottenere un livello di efficien-
za a cui davvero non si può rimanere indif-
ferenti. Grazie alla loro versatilità, capacità
di gestione della carta, velocità di copia e
stampa nonchè qualità di riproduzione dei
documenti rappresentano le giuste risposte
alla ricerca di efficienza nei lavori d’ufficio.

SOLUZIONE DI 

COPIA / STAMPA

PERFORMANTE
E COMPATTA

Fino a 5 fonti 
in linea per la 
gestione carta
(max 1.250 fogli)

Display utente a supporto
dell’operatività

Funzionalità GDI
per consentire
la stampa da
qualsiasi
PC Windows

DISPLAY UTENTE INTUITIVO

FUNZIONALITA’ STAMPA

ELEVATA
CAPACITA’ CARTA



Rivenditore Autorizzato Kyocera:

GENERALITA’

Tecnologia: Laser, monocomponente
Tipo: Desktop
Velocità motore: 16/8 ppm in A4/A3 (KM-1635)

20/10 ppm in A4/A3 (KM-2035)
Risoluzione: 600 x 600 dpi, 256 toni di grigio 
Tempo prima copia: massimo 5,9 secondi
Tempo di riscaldamento: massimo 20 secondi
Alimentazione: AC 220-240 V, 50/60 Hz
Consumo: Copia: 461 W, Standby: 104 W, Risparmio 
energetico (ECOpower): 43 W
Livello rumore (ISO 7779): Copia: 64 dB (A), Standby: 
40 dB (A), Risparmio energetico: impercettibile
Dimensioni (L x P x A): 574 x 552 x 502 mm
Peso: circa 39 kg. (macchina base)
Certificazioni: TÜV/GS, CE
Questo prodotto è realizzato secondo le norme di qualità 
ISO 9001 e i criteri guida ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità di carta espresse si basano sullo spessore di
carta massimo di 0,11 mm. Utilzzare carta consigliata da
Kyocera Mita in normali condizioni ambientali.

Capacità carta standard: 300 fogli  cassetto carta universale,
64-105g/m2, A3, A4, A5, Letter, Legal, Folio ,
50 fogli bypass, 45-160 g/m2, A3, A4, A5, A6, Letter, Legal,
Folio, formato personalizzato (98x147 mm a 297x432 mm)
Capacità carta massima: 1.250 fogli (bypass compreso)
Capacità vassoio di uscita: 250 fogli faccia in giù

FUNZIONI DI COPIA

Formato massimo originale: A3
Copia continua: 1-999
Capacità memoria: standard 32MB, espandibile fino a
160MB
Zoom : 25% - 400% con incrementi di 1%, 3R/3I 
Funzioni copia: una scansione più stampe, fascicolazione
elettronica, rotazione copia*1, selezione carta automatica,
copia in fronte/retro*2, copia combinata in pollici/centimetri,
modalità layout (2-in-1, 4-in-1), modalità ECOcopy, memoriz-
zazione lavoro, gestione codici ID 
Modalità di esposizione: Automatica, Manuale - 7 livelli
Regolazione immagine: Testo, Foto, Testo + Foto

*1 Richiesto PF-410
*2 Richiesto DU-410 

FUNZIONI DI STAMPA (Opzionali)

Processore: ARM 946-S 150 MHz, FlexRISC
Memoria: Standard 32 MB
Emulazioni: Sistema di stampa per Windows 98, SE, ME,
2000, XP

INTERFACCE

Interfaccia Standard: USB 2.0 (High-Speed)

OPZIONI

Copri originale (D)

Controller di stampa GDI Printing System (X)

Interfaccia opzionale
IB-110: Interfaccia di rete esterna Fast Ethernet 10/100TX

Memoria copiatrice: Max 160 MB con DIMM da 16, 32, 64,
128 MB

Gestione carta
DP-410: Alimentatore automatico di originali fronte/retro da
50 fogli, 45-160g/m2, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R
PF-410: Cassetto carta da 300 fogli, 60-105g/m2, A3-A5R,
Folio, Ledger-Statement-R (max 3 unità possono essere
aggiunte alla macchina base)
DU-410: Unità fronte/retro 60-80g/m2, A3-A5R, Folio, Ledger-
Statement-R

Desk
Supporto alto per configurazione standard o con 1 cassetto
aggiuntivo
Supporto basso per configurazione con 3/4 cassetti

CONSUMABILI

Toner-Kit TK-410: Toner microfine per 15.000 pagine (A4) con
copertura del 6%

Capacità kit toner iniziale 3.000 pagine con il 6% di copertu-
ra

DP-410 Alimentatore 
automatico di 
originali
fronte/retro

DU-410 Unità
fronte/retro

PF-410 Cassetto
carta da 300 fogli

Scegliete le opzioni che meglio soddisfano
le vostre esigenze:

I sistemi KM-1635 e KM-2035 utilizzano
componenti a lunga durata al fine di una
buona produttività, affidabilità ed eco-
nomicità dei costi di gestione. L’adozione
di materiali a lunga durata assicura, inoltre,
la sostenibilità ambientale, grazie alla
minor produzione di rifiuti informatici da
smaltire. 

KM-1635/KM-2035
COPIATRICE DIGITALE MONOCROMATICA A3 CON FUNZIONE STAMPA OPZIONALE
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Kyocera Mita Italia S.p.A. - Via Verdi 89/91 - 20063 Cernusco s/N. (MI) Italy
Tel. +39 02 92179.1 - Fax +39 02 92179600 - E-mail: info@kyoceramita.it - www.kyoceramita.it


