
FS-1016MFP/FS-1116MFP
SISTEMI MULTIFUNZIONE MONOCROMATICI A4

print  copy  scan fax

LIBERA LA MENTE 
DA OGNI PENSIERO.



I sistemi multifunzione

m o n o c r o m a t i c i

FS-1016MFP/FS-1116MFP utilizzano compo-

nenti a lunga durata al fine di una buona pro-

duttività, affidabilità ed economicità 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. L’utente, infat-

ti, dovrà preoccuparsi solo di provvedere al

reintegro del toner.

GENERALITA’

Tecnologia: Kyocera Ecosys Laser
Tipo: desktop
Display: LCD retroilluminato, 2 linee da 16 caratteri
Velocità motore: fino a 16 ppm A4 (stampa/copia)
Risoluzione: 600x600 dpi (stampa/copia)
Tempo di prima copia: max 12 secondi da piano esposizione

max 14 secondi da alimentatore fogli
Tempo di prima stampa: max 11 secondi 
Tempo di riscaldamento: max 25 secondi (sistema acceso)
Alimentazione: AC 220/240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico: copia/stampa: 348 W, stand-by: 20 W,
risparmio energetico/ECOpower: 10 W
Livello rumore (ISO 7779): copia/stampa: 49 dB(A)±10%, 
stand-by: 28 dB(A)
Dimensioni (L x P x A): 476 x 392 x 489 mm
Peso: circa 15 kg (macchina base)
Certificazione: TÜV/GS, CE, PTS
Questo prodotto è realizzato da un’azienda che opera in con-
formità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive
ambientali ISO 14001

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80
g/m2. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da
Kyocera Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard: cassetto universale da 250 fogli, 
60 -105 g/m2, A4, B5, A5, Letter, Legal, Personalizzato (da
148x210 mm fino a 216x356 mm)
Bypass multiuso: 1 foglio, 60 -163 g/m2, A4, B5, A5, Letter,
Legal, Personalizzato (da 70 x148 mm fino a 216 x 356 mm) 
Alimentatore di originali: 50 fogli, 60 -105 g/m2

(da 114,3 x139,7 mm fino a 216 x 356 mm)
Capacità vassoio uscita: 100 fogli faccia in giù

FUNZIONI DI COPIA

Formato massimo originale: Legal dall’alimentatore origina-
li, A4, Letter dalla lastra di esposizione
Copia continua: 1-99
Capacità memoria (Per le funzioni stampa copia, scansio-
ne e fax*): FS-1016MFP: 32 MB;  FS-1116MFP: 64 MB
Zoom : 25-400% con incrementi di 1%
Zoom predefiniti: 2R e 2I: [64% (Letter –> Statement), 70%
(A4 –> A5), 129% (Statement –> Letter), 141% (A5 –> A4)];
Adatta alla pagina: 96% (A4, Letter, Legal), 95% (B5); 94% (A5)
Funzioni digitali: una scansione più stampe, fascicolazione
elettronica, modalità layout (2 in 1, 4 in 1), modalità ECOcopy 
Modalità di esposizione: manuale 7 livelli
Regolazione immagine: testo, foto, testo + foto
*(Solo per FS-1116 MFP)

FUNZIONI DI STAMPA

Processore: RISC CPU ARM946E-S - 32 bit 
Capacità memoria (Per le funzioni stampa copia, scansio-
ne e fax*): FS-1016MFP: 32 MB;  FS-1116MFP: 64 MB
Emulazioni: sistema di stampa Host based per MS Windows®
98SE / ME / 2000 / XP
*(Solo per FS-1116 MFP)

INTERFACCE

Interfaccia standard: USB 2.0 (Hi-Speed) per stampa e 
scansione

FUNZIONE SCANSIONE A COLORI

Modalità: Scan-to-PC, Scan-to-Email, TWAIN
Velocità: max 5 opm a 300 dpi, A4, testo, monocromatico 
(4 a colori)
Risoluzione scansione: fino a 1200 x 1200 dpi 8 bit/punti
(grigio), 24 bit/punti (colore)
Interpolazione software: fino a 2400 dpi
Formato massimo scansione: Legal dall’alimentatore di 
originali, A4 dalla lastra di esposizione
Riconoscimento originali: testo, foto, testo + foto OCR
Tipo file: BMP, TIFF, PDF, JPEG
Compatibilità PC: IBM PC/AT compatibile
Compatibilità sistema operativo: Windows® 98SE, ME, 
2000, XP
Software in bundle: PaperPort Deluxe 9.x

FUNZIONE FAX (SOLO PER FS-1116MFP)

Compatibilità: G3
Velocità modem: max 33,6 kpbs
Velocità di trasmissione: meno di 4 sec. per pagina (MMR)
Velocità di scansione: inferiore a 4 sec. per pagina
Densità 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,
Mezzitoni: 64 toni di grigio
Formato massimo originali: Legal (356 mm) dall’alimentato-
re originali, A4 dalla lastra esposizione
Metodo di compressione: MMR, MR, MH
Memoria di ricezione: 150 fogli o più con chart ITU-T 
numero 1
Composizione numeri preimpostati: 12 numeri fax
Rubrica: 100 numeri fax
Funzioni Fax: fax stand alone, invio broadcast, trasmissione
differita, inoltro fax, fax refusal (20 numeri), ricezione in pol-
ling, riduzione automatica dei fax ricevuti (A3 –> A4), report
transazioni effettuate, report attività

OPZIONI

IB-110: Interfaccia di rete esterna per stampa e scansione
per Windows® 2000, XP

CONSUMABILI

Capacità dello starter kit pari a 3.000 pagine 
(ISO/IEC 19752)
TK-110: kit toner microfine per 6.000 pagine
(ISO/IEC 19752)
TK-110E: kit toner microfine per 2.000 pagine 
(ISO/IEC 19752)
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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

Rivenditore Autorizzato Kyocera:


