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ECOSYS P2135dn
STAMPANTE DESKTOP A4
MONOCROMATICA

STAMPANTE DESKTOP
DALLE ALTE
PRESTAZIONI.

Un dispositivo di stampa con il quale condividere piacevolmente gli spazi
in ufficio! La nuova stampante da scrivania KYOCERA ECOSYS P2135dn
offre un’opzione di stampa silenziosa che garantisce un ambiente di
lavoro ideale. Inoltre, il collegamento di rete e gli elevati standard di
sicurezza proteggono i vostri documenti durante l’intero processo di
stampa. E‘ in grado di produrre fino a 35 pagine al minuto gestendo con
facilità lunghi cicli di lavoro; grazie al pannello di controllo LCD potrete
verificare i messaggi di stato del dispositivo. Robusta, affidabile ed
economica, ECOSYS P2135dn è una stampante su cui potete veramente
contare.

Fino a 35 ppm in A4
Funzionalità fronte/retro standard
Massima capacità carta fino a 800 fogli
PowerPC 465 / 500 MHZ, RAM fino a 1.280 MB
USB e connessione di rete standard
Elevata affidabilità grazie ai componenti a lunga durata
Costi di stampa eccezionalmente bassi

PRESCRIBE IIe

KYOCERA NetViewer
Il monitoraggio e il controllo di tutte le stampanti e sistemi multifunzione KYOCERA,
connessi in rete, possono essere eseguiti da un PC qualsiasi con sistema operativo
Windows©.
Grazie al tool KYOCERA NetViewer è possibile la gestione centralizzata dei dispositivi
semplificando così l’amministrazione della rete.

Grazie al linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, che dispone di potenti funzioni
grafiche, è possibile creare modulistica personalizzata, riducendo così i costi di produzione
della documentazione aziendale. La memorizzazione dei moduli sulla memoria di lavoro
della stampante velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.
STATUS MONITOR E COMMAND CENTER
Status Monitor mostra le condizioni attuali del dispositivo e consente l’accesso diretto al
Command Centre per modificare le impostazioni che non sono incluse nel driver
(per es. le impostazioni di rete, regolazione del modo a riposo o il blocco del pannello di
controllo).

GENERALITÀ

GESTIONE CARTA

CONSUMABILI

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

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

Toner-Kit TK-170: Toner microfine da 7.200 pagine A4
(ISO/IEC 19752)
Capacità kit starter toner da 2.300 pagine A4 (ISO/IEC
19752)

Velocità motore: Fino a 35 pagine al minuto in A4
Risoluzione: Fine 1.200 dpi (P2135d)
Ciclo di lavoro: Max. 50.000 pagine al mese
Volume medio: Max. 2.000 pagine al mese
Tempo di riscaldamento: circa 16,5 secondi o meno
dall'accensione

Capacità carta: By-pass multiuso: 50 fogli 60-220 g/m2; A4,
A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, Oficio 2, Formato personalizzato (70 x 148 – 215,9 x 356 mm),

Tempo di prima pagina: circa 8 secondi o meno

Cassetto universale da 250 fogli, 60-120 g/m2; A4, A5, A6,
B5, Letter, Legal, Folio, Oficio2, Formato personalizzato
(105 x 148 mm – 215,9 x 297 mm),

Dimensioni: (L x P x A) 375 mm x 393 mm x 267 mm

Capacità max. carta: 800 fogli A4 (con cassetti aggiuntivi)

Peso: Circa 12 kg (unità principale)

Funzionalità fronte/retro: standard, supporta carta 60-105 g/m2

Alimentazione: 220/240 V, 50/60 Hz

Capacità uscita carta: 250 fogli faccia in giù

Consumo energetico:
Stampa: 499 W
Modo Pronto: 11 WW
Modo A riposo: 2,5 W

CONTROLLER
Processore: PPC 465 / 500 MHz

Rumorosità (ISO 7779 / ISO 9296):
Stampa in modalità massima velocità: 53,5 dB(A) LpA
Stampa in modalità velocità dimezzata: 50,2 dB(A) LpA
Certificazioni: GS, TÜV, CE
Questo prodotto è realizzato da un’azienda che opera in
conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive
ambientali ISO 14001.

Memoria: RAM 256 MB + ECOmemory + 1.024 MB in 1 slot
DDR2 opzionale, Max 1.280
Interfacce standard: USB 2.0 (alta velocità), 10BASE-T/100
Base TX/1000 Base-T, slot per interfaccia eKUIO, slot per
interfaccia SD card, interfaccia USB Host 2.0 dedicata per
USB Flash card.
Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe
Emulazioni: PCL6/PCL5e incl. PJL, KPDL 3 (compatibile
PostScript 3) con rilevazione emulazione automatica (AES),
Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, slot per
print server opzionale, PDF Direct Print, XPS
Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows attuali,
Mac OS X Versione 10.5 o successive

OPZIONI
PF-100 Cassetto carta (max. 2 unità): Max. 250 fogli cadauno;
60–120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal, Formato personalizzato (148 x 210 mm – 215,9 x 297 mm)
CB-130: Mobiletto di supporto con vano porta carta
Memoria aggiuntiva
MDDR2-256: 256MB
MDDR2-512: 512MB
MDDR2-1024: 1024MB
Interfacce opzionali
IB-50: Gigabit Ethernet 10BaseT /100BaseTX /1000BaseT
(RJ-45)
IB-51: Wireless LAN (802.11b / g / n)
MK170 Maintenance Kit: 100.000 pagine

GARANZIA
2 anni di garanzia standard.
KYOCERA Document Solutions garantisce il tamburo e il
developer per 3 anni o 100.000 pagine (a seconda della
condizione che si verifica per prima), purché vengano rispettate le istruzioni per l’uso e per la manutenzione del
dispositivo.

Font/Barcode: 80 font scalabili accessibili in tutte le emulazioni, 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodimensionali più 1 codice a barre bidimensionale (PDF-417)
Caratteristiche e sicurezza dati: AirPrint, IPsec, HTTPS,
SNMPv3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL
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ECOSYS è l’acronimo inglese di ECOlogia, ECOnomia, e SIStema di
stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per
massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione per quanto riguarda la
manutenzione, l‘amministrazione e i consumabili. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi
di stampa KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner.
Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di
lavoro e la compatibilità in rete grazie al software di sistema integrato.

