
TASKalfa 181/221  

UNITÀ MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA A3 

L’integrazione del finisher 
nel corpo macchina 
permette di produrre 
documentazione con 
rifiniture professionali e 
garantisce la 
compattezza del sistema.

 18/22 ppm in A4, 8/10 ppm in A3

 Tempo di prima copia: max 5,7 secondi

 Unità fronte/retro per ottimizzare i costi di stampa (opzionale)

 Alimentatore documenti in fronte/retro da 50 fogli (opzionale)

 Funzione stampa di rete (standard)

  Risoluzione 600 x 600 dpi, 256 scale di grigio

 Capacità carta standard pari a 400 fogli, (TASKalfa 181)

 Capacità carta standard pari a 700 fogli, (TASKalfa 221)

 Capacità carta espandibile fino a 1300 fogli (entrambi i modelli)

 Costi operativi concorrenziali, grazie all’adozione di materiali a  

 lunga durata

 Sistemi amici dell’ambiente, grazie alla presenza di funzioni

 peculiari e all’utilizzo di componenti eco-compatibili

EFFICIENZA E

  AFFIdAbILITÀ RACChIUSE 

IN UN dESIgN ERgONOMICO

   E COMpATTO    

I sistemi TASKalfa181/221 sono la giusta 

soluzione per la produzione documentale 

di piccoli e medi gruppi di lavoro. 

Affidabilità, produttività, modularità 

sono le peculiarità di questi sistemi a 

garanzia della competitività del business 

aziendale.

La presenza dell’alimentatore  
automatico di originali in 
fronte/retro consente
di mantenere eleva-
ta la produttività du-
rante le funzionalità di
stampa, copia e scansione.



UNITÀ MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA A3 

TASKalfa 181/221

TASKalfa 181/221 utilizzano componenti a lunga durata, che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile in modo 
da soddisfare le richieste più esigenti di ambienti d’ufficio con elevati carichi di lavoro. Inoltre, i cicli di lavoro lunghi, fra una 

manutenzione e l’altra, assicurano la riduzione dei costi di gestione e la preservazione ambientale.

GENERALITÀ

Tecnologia: Kyocera Laser, Monocomponente

Velocità del motore:
TASKalfa 181: Massimo18/8 pagine al minuto A4/A3
TASKalfa 221: Massimo 22/10 pagine al minuto A4/A3

Resoluzione:
600 x 600 dpi, 256 scale di grigio (scansione/copia),
Veloce 1200 dpi (livello 1800 dpi x 600 dpi), 2400 x 600 
dpi con KIR (stampa)

Tempo uscita della prima copia: 5,7 secondi o meno

Tempo di riscaldamento: 17,2 secondi o meno 
dall’accensione
Alimentazione elettrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 hz

Consumo energetico:
TASKalfa 181: Stampa: 421 W – Stand-by: 63 W 
Modalità Sleep: 6,2 W
TASKalfa 221 Stampa: 450 W – Stand-by: 63 W 
Modalità Sleep: 6,2 W

Rumorosità (ISO 7779/9296):
Stampa: 65,3/66,7 db(A)
Stand-by: 40 db(A)

Dimensioni (L x P x H):
TASKalfa 181: 568 x 594 x 502 mm
TASKalfa 221: 568 x 594 x 607 mm

Peso:
TASKalfa 181: Circa 34 kg
TASKalfa 221: Circa 40 kg

Certificazioni:
gS, TÜV, CE
Queste unità sono fabbricate secondo lo standard di    
qualità ISO 9001 e lo standard ambientale ISO 14001.

GESTIONE DELLA CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80gr/m2. 
Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera 
Mita in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:
TASKalfa 181: Cassetto carta universale da 300 fogli,
TASKalfa 221: Cassetto carta universale 2x300 fogli 
64–105 g/m2, A3, A4, A5, Ledger, Lettera, Legale, Folio
100 fogli dal bypass multiuso, 45–160 g/m2, A3, A4, A5, 
A6, Tabloid, Lettera, Legale, Folio, personalizzato (da 98 x 
148 mm a 297 x 432 mm); 

Capacità carta massima: 1300 fogli (con accessori opzionali)

Capacità d’uscita carta: 250 fogli a faccia in giù

FUNZIONI DI COPIATURA

Formato originale massimo: A3

Copia continua: 1–999

Capacità memoria:
Standard 64 Mb, massimo 192 Mb (1 slot aggiuntivo da 128 Mb)

Zoom: 25–400 % con incrementi 1 %

Rapporti d’ingrandimento: 5R / 5I

Modalità d’esposizione: auto, manuale: 7 incrementi

Regolazione immagine: Testo + foto, testo, foto

Funzioni digitali:
Modalità risparmio energetico, interruzione copia, una 
scansione più  copie, fascicolazione elettronica, 
fascicolazione ruotata, copia fascicolazione ruotata*, 
selezione carta automatica, duplex**, pinzatura***, 
modalità layout (2-in-1, 4-in-1), copia divisa, regolazione 

margine, eliminazione bordi, modalità ECOcopy, 
impostazione programmi (10), codice dipartimentali (100)

* solo per TASKalfa181: è necessario dotarsi del cassetto 
carta opzionale pF-420
** è necessaria l’unità fronte/retro opzionale dU-420
*** è necessario il finitore di documenti opzionale dF-420

FUNZIONI DI STAMPA (STANDARD)

Processore: powerpC 440/500 Mhz

Memoria:
Standard 128 Mb, espandibile a 1.152 Mb
(1 slot aggiuntivo da max 1 gb) + hard disk drive opzionale

Interfaccia standard stampa in locale e in rete: 
USb 2.0 (high-speed), 10base-T/100base-TX standard, slot 
interfaccia KUIO LV Option, slot interfaccia Compact Flash

Linguaggio di programmazione: pRESCRIbE  IIe

Emulazioni: 
pCL 6 (5e/XL), KpdL 3 (postScript 3 compatibile) con 
Automatic Emulation Sensing (AES) KC-gL, Line printer, 
IbM proprinter X24E, Epson LQ-850, diablo 630

Sistemi operativi:
Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X 
Versione 10.2 o superiore, UNIX LINUX. Altri sistemi 
operativi, su richiesta

Font/codici a barre: 
80 font vettoriali (pCL), 136 font postscript (KpdL3),
1 bitmap font, 45 tipi di codici a barra unidimensionali, 
più codice a barra bidimensionale pdF-417

Funzioni di stampa:
eMpS per stampa veloce, controlla e mantieni, stampa 
privata, memorizza lavoro e funzione gestione lavoro con 
hard disk e stampa diretta pdF

Connessione interfacce multiple (MIC): 
80 font vettoriali (pCL), 136 font postscript (KpdL3),          
1 bitmap font, 45 tipi di codici a barra unidimensionali, 
più codice a barra bidimensionale pdF-417

Protocolli:
TCp/Ip, IpX/SpX, Apple Talk - Net beui

FUNZIONI DI SCANSIONE (OPZIONALE)

Funzionalità:   
Scan-to-pC, scan-to-email, network TWAIN

Velocità di scansione: massimo 22 opm (600 dpi/A4)

Risoluzione scanner: 
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 scale di grigi)

Formato massimo di scansione: A3

Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, OCR 
per ottimizzazione lettura originali in abbinamento a 
software OCR

Interfaccia: 10/100base-TX

Protocollo di rete:  TCp/Ip

Tipi di file:  TIFF, pdF

Software bundled:   
Scanner file utility, Rubrica, gestore rubriche,            
TWAIN Source, “Scan to Mac”

FUNZIONE FAX (OPZIONALE)*

*è necessario l’alimentatore automatico di originali 
opzionale dp-420

Compatibilità: ITU-T Super g3

Velocità del modem: massimo 33,6 kbps

Velocità di trasmissione: 3 secondi o meno (JbIg)

Densità scansione: 8 dot/mm x 3,85 linea/mm, Fine: 8 
dot/ mm x 7,7 linea/mm, Superfine: 8 dot/mm x 15,4 linea/
mm, Ultrafine:16 dot/mm x 15,4 linea/mm (con memoria 
opzionale), mezzo tono

Formato massimo originale: A3

Metodo di compressione: JbIg, MMR, MR, Mh

Memoria:   
Standard 8 Mb, espandibile a 32 Mb

Funzioni fax:   
Fax di rete*, trasmissione A4 con rotazione automatica, 
ricezione fax fronte/retro, trasmissione riservata, differita, 
ricezione N-up, mailbox, diagnostica remota.

*è necessario lo Scan System(F) b opzionale

Software bundled:   
Fax Address book, Fax Address Editor

OPZIONI

Scan System (F)B,
Fax System (R)

Gestione carta:
DP-420: Alimentatore automatico di originali in fronte/
retro: 50 fogli, scansione duplex, 45–160g/m2, A3–A5R, 
Folio, Ledger- Statement- R
PF-420: Cassetto carta da 300 fogli, 64–105 g/m2, 
A3–A5R, Folio, Ledger - Statement-R (al sistema base si 
possono aggiungere massimo tre pF-420 per TASKalfa 181 
e n. 2 pF-420 per TASKalfa 221)
DU-420: Unità fronte/retro, 64–105 g/m2, A3–A5R, Folio, 
Ledger - Statement-R
JS-420: Separatore lavori da 100 fogli, 45–160 g/m2, 
A3–A5R, Folio, Ledger - Statement -R
DF-420: Finitore documenti da 500 fogli, 60–105 g/m2, 
A3–b5, Folio, Ledger - Statement -R, pinzatura (30 fogli, 1 
posizione)

Memoria
Memoria copiatrice:
Memoria DIMM: 1 slot aggiuntivo da 128 Mb (massimo 
192 Mb dIMM da 16, 32, 64, 128 Mb)
Memoria stampante:
Memoria DIMM: max 1.152 Mb 1 slot dIMM aggiuntivo 
max 1 gb (dIMM da 128, 256, 512, 1024 Mb)
Scheda CompactFlash®: 1 slot (fino a 4 gb), per stampare 
moduli, font, loghi, archiviazioni macro
HD-5A Hard disk: 40 gb, memorizzazione dati, moduli, 
font e eMpS
Memoria Fax:
MM-13-32: 32 Mb

Interfaccia opzionale: 
Scheda di rete IB-23: 10base-T/100base-TX
Altro: 
Coprioriginali (E)
Mobiletti: legno/metallo con vano porta carta, incluse 
ruote  
Mobiletto Cb-420L: supporto basso in legno
Mobiletto Cb-420h: supporto alto in legno 
Mobiletto Cb-421L: supporto basso in metallo
Mobiletto Cb-421h: supporto alto in metallo

CONSUMABILI

Kit Toner TK-435 
Toner microfine per 15000 pagine con 6% di copertura A4.
Capacità dello starter toner di 3000 pagine con 6% di 
copertura A4

Rivenditore Autorizzato Kyocera:
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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
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