
FS-1118MFP print copy scan fax

• 18 ppm in A4, qualità 1200 dpi

• Tempo prima copia: meno di 8 secondi

• 96 MB di memoria per funzioni avanzate

• Interfaccia di rete standard

• Capacità carta standard di 300 fogli, 

espandibile a 550 fogli

• Scansione a colori

• Consumabili a lunga durata

• Basso costo di gestione

Il prodotto in figura comprende opzioni extra

Stai  cercando un dispositivo multifunzione che sia il top per affidabilità ed effi-
cienza nel segmento low entry A4? Allora Kyocera FS-1118MFP è la risposta che fa
per te. Questo sistema è la scelta perfetta per i piccoli gruppi di lavoro che deside-
rano condividere funzioni di stampa, copia, fax e scansione a colori controllando
attentamente i costi e mantenendo elevata la produttività dell’ufficio.
Parla con Kyocera per incrementare la tua efficienza e i vantaggi saranno multipli.

IL PICCOLO DISPOSITIVO 
MULTIFUNZIONE DALLE 
GRANDI PRESTAZIONI



FS-1118MFP
Sistema multifunzione A4
in bianco e nero

FS-1118MFP utilizza componenti a lunga durata che ga-
rantiscono un funzionamento regolare e senza continui
fermi dovuti alla sostituzione dei materiali di consumo.
Il sistema è concepito in modo tale che gli interventi di
manutenzione sull’hardware siano estremamente ridot-
ti nel tempo. 
In questo modo i costi complessivi di gestione riman-
gono contenuti, mentre la produttività risulta elevata e
l’impatto ambientale ridotto al minimo.

Piattaforma di Sistema

La piattaforma tecnologica Kyocera condivisa da tutti i siste-
mi è garanzia di perfetta compatibilità sia per la linea stam-
panti che per la linea copiatrici e multifunzioni. Il vantaggio 
che ne deriva è immediato: nessun problema di connettività
da gestire da parte del System Administrator.

PRESCRIBE IIe

Con il linguaggio di controllo proprietario Prescribe IIe, che
dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile di-
segnare modulistica personalizzata. La memorizzazione dei
form sulla memoria di lavoro, o sulle compact flash card, velo-
cizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete. Consente
inoltre di ridurre i costi di produzione della modulistica
aziendale prestampata.

Font e codici a barre

Gli 80 font PostScript scalabili e di alta qualità garantiscono
una elevata flessibilità per tutte le applicazioni. Fino a 45
codici a barre integrati vengono elaborati automaticamente
e stampati nel formato con l’allineamento e le posizioni
desiderate.

KM-NET Viewer

KM-NET Viewer è il tool software di gestione della rete che
utilizza il protocollo standard SNMP, compatibile con tutte le
stampanti e sistemi multifunzione Kyocera e non. E’ possibile
controllare visivamente le impostazioni di tutte le stampanti
presenti in rete e modificarle da qualsiasi PC Windows. 
KM-NET Viewer può essere utilizzato anche come efficace si-
stema di Early Warning in tempo reale inviando messaggi 
e-mail o attivando pop-up.

GENERALITA’

Tecnologia: Kyocera Laser, monocomponente
Tipo: Desktop
Velocità: 18 pagine (A4)
Risoluzione: 600 x 600 dpi, 256 toni di grigio (scansione/co-
pia) 1200 dpi (1.800 x 600 dpi), con KIR2 (stampa)
Tempo prima copia: massimo 9,5 secondi
Tempo prima stampa: massimo 8 secondi
Tempo di riscaldamento: massimo 20 secondi
Alimentazione: CA 220-240 V, 50/60 Hz
Consumo: Stampa: 409 W, Stand-by: 76 W, Risparmio ener-
getico (ECOpower): 40 W
Livello rumore (ISO 7779): Stampa: 65 dB (A), Stand-by: 
43 dB (A)
Dimensioni (L x P x A): 496 x 421 x 385 mm
Peso: circa 14,5 kg
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
massimo di 0,11 mm. Utilzzare carta consigliata da Kyocera
Mita in normali condizioni ambientali.

Capacità carta standard: 250 fogli cassetto carta universale,
60-105g/m2, A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, 50 fogli
bypass, 60-163g/m2, A4, B5, A5, Letter, Legal, Folio, formato
personalizzato (da 105 x 148 mm a 216x356 mm), buste
Capacità carta massima: 550 fogli
Capacità vassoio di uscita: 150 fogli faccia in giù, 30 fogli
faccia in su

FUNZIONI DI COPIA

Formato massimo originale: A4, Folio
Copia continua: 1-999
Capacità memoria: 96 MB RAM standard, Max. 320 MB, 1 slot
DIMM aggiuntivo (64, 128, 256 MB)
Zoom : 50% - 200% con incrementi di 1% 
Zoom predefiniti: 6 Riduzioni, 4 Ingrandimenti
Modalità di esposizione: Automatica, Manuale in 7 livelli
Regolazione immagine: Testo, Foto, Testo + Foto
Caratteristiche copia digitale: Una scansione più stampe,
fascicolazione elettronica, avvio automatico, cambio cassetto
automatico, regolazione della densità, selezione automa-
tica del formato carta, modalità layout (2 in 1, 4 in 1), moda-
lità ECOcopy, memorizzazione lavoro, codici dipartimentali
(20)

FUNZIONI DI STAMPA

Processore: Power PC 750CXr / 300 MHz
Memoria: Standard 96 MB, espandibile a 320 MB con 1 slot
DIMM aggiuntivo (64, 128, 256 MB) 
Emulazioni: PCL6/PCL5e incl. PJL, KPDL3 (PostScript3 compa-
tibile), Line Printer, IBM Proprinter X24e, Epson LQ-850,
Diablo 630, rilevazione automatica dell’emulazione (AES)
Linguaggio controller: PRESCRIBE IIe
Font: 80 font outline (con qualsiasi emulazione), 1 font
bitmap (PCL, KPDL2), 45 tipi di codici a barre mono-dimen-
sionali e un codice a barre bi-dimensionale (PDF-417)
Funzioni di stampa: stampa diretta di file PDF, stampa IPP e
stampa e-mail

INTERFACCE

Interfaccia standard: Interfaccia di rete Ethernet 
10Base-T /100Base-TX, parallela bi-direzionale  ad alta velo-
cità (IEEE1284), USB 2.0 alta velocità

FUNZIONI DI SCANSIONE  A COLORI

Funzionalità: Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB,
TWAIN (via USB) a colori, LDAP
Velocità di scansione: fino a 18 opm (600 dpi, A4 b/n)
Tipo di originale: Testo, foto, testo + foto ed OCR
Formato massimo di scansione: A4, Folio
Risoluzione scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 toni di
grigio)
Compatibilità PC: IBM PC/AT 
Compatibilità sistemi operativi: Windows 98, 98SE, Me,
NT4.0, 2000, XP
Interfaccia di rete: Ethernet 10/100Base-TX, USB 2.0 (soltan-
to TWAIN)
Protocollo di rete: TCP/IP
Formato di compressione: MMR/JPEG
Formato immagine: TIFF (soltanto b/n), PDF, JPEG (soltanto
colore)

FUNZIONE FAX (OPZIONALE)* - 

E’ richiesto l’alimentatore automatico di originali DP-100
Compatibilità: ITU-T Super G3
Velocità modem: fino a 33,6 kbps
Velocità trasmissione: massimo 3 secondi (JBIG)
Velocità di scansione: 2,5 secondi
Tipo di scansione: Normale: 8 punti/mm x 3,85 linee/mm,
Fine: 8 punti/mm x 7,7 linee/mm, Superfine: 8 punti/mm x
15,4 linee/mm, Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm
Formato massimo originale: A4, Folio
Formato di compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Memoria: standard 6 MB
Funzioni fax: Fax di rete, confidenziale, polling trasmissione
e ricevimento, broadcast, sub-codici, casella documenti,
diagnosi remota

OPZIONI

Fax System (F)

Gestione carta
DP-100: Alimentatore automatico di originali da 50 fogli, 
50-120 g/m2, formato A5R - A4R, Folio
PF-17 : Cassetto carta da 250 fogli, 60 -105 g/m2, formato A4,
B5, A5, Letter, Legal, Personalizzato (da 148 x 210 mm a
216 x 297 mm)

CB-100 : Tavolino alto in legno con rotelle e sportello apribile  
Memoria
Memoria stampante: fino a 320 MB, con DIMM da 64, 128,
256 MB

MATERIALI DI CONSUMO

Toner Kit TK-18: Toner microfine per 7.200 pagine (A4) con
copertura del 5 % (ISO 10561B)

Capacità kit Toner iniziale: 3.600 pagine (copertura del 5% -
ISO 10561B)

8KLCSIT3: estensione garanzia
on site a 3 anni

8KLCSIT5: estensione garanzia
on site a 5 anni

Rivenditore autorizzato Kyocera:

Scegliete le opzioni che meglio soddisfano
le vostre esigenze:
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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

PF-17 Cassetto carta

DP-100 Alimentatore 
automatico di originali

CB 100: Tavolino
di supporto


