
AFFIDABILITA' E 
VERSATILITA'  
IL CONNUBIO VINCENTE 
PER L'EFFICIENZA 
IN UFFICIO 

Il nuovo sistema TASKalfa 300i si integra 
facilmente in ogni ambiente office con 
l'obiettivo di implementare l'efficienza 
del flusso documentale.
Affidabilità, produttività, economicità 
dei costi di gestione a sostegno di una 
gestione documentale innovativa e 
green.

Il bypass integrato gesti-
sce fino a 200 fogli e può 
essere utilizzato come 
cassetto carta salva spa-
zio, nonché per la gestio-
ne di supporti cartacei 
fino a 200 g/m2.

TASKalfa 300i
SISTEMA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO A3

 Fino a 30/15 pagine al minuto A4/A3 in b/n

 2 GB RAM + 160 GB hard disk per la memorizzazione dei dati e l’archiviazione

      delle informazioni

 Copia, stampa di rete, scansione a colori standard, fax opzionale

 Possibilità di installare una doppia porta fax

 Internet fax (opzionale)

 Personalizzazione accessori per la gestione carta e per la finitura 

      del documento

 Funzioni di sicurezza avanzate 

 Componenti a lunga durata garantiscono elevata affidabilità ed efficienza

L’ampio pannello a colori garantisce un accesso 
semplice e immediato a tutte le funzioni del 
sistema



TASKalfa 300i     SISTEMA MULTIFUNZIONE MONOCROMATICO A3

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 - www.kyoceramita.it – Email: info@kyoceramita.it

TASKalfa 300i utilizza componenti a lunghissima 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. TASKalfa 300i assicura elevata produttività 

e massima flessibilità, nel pieno rispetto ambientale.

Rivenditore Autorizzato KYOCERA:
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GENERALITA'

Tecnologia:   
KYOCERA laser, monocomponente

Velocità motore:   
Fino a 30/15 pagine al minuto A4/A3

Risoluzione:
600 x 600 dpi 

Tempo di uscita della prima copia:   
Circa 5,1 secondi o meno

Tempo di riscaldamento:
Circa 29 secondi o meno dall’accensione

Alimentazione elettrica:
AC 220 V – 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:
In stampa: 610 W
Stand-by: 130 W
Risparmio energetico (ECOpower): 12 W

Livello rumore (ISO 7779/ISO 9296)
n stampa: 66,5 dB(A)
Stand-by: 47 dB(A)

Dimensioni (L x P x A)  
Unità principale: 570 mm x 630 mm x 767,2 mm 

Peso: Unità principale: circa 75 kg

Certificazioni:  
GS, TÜV, CE
Questi prodotti sono stati realizzati da un’azienda che opera 
in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle diretti-
ve ambientali ISO 14001. 
Compatibilità RoHs 

GESTIONE CARTA

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

Capacità carta standard: 
Bypass multiuso: max 200 fogli, 45–200 g/m2, A3–A6R;
Cassetto carta universale max. 2 x 500 fogli, 60–120 g/m2, 
A3–A5R;
Capacità carta massima: 2.200 fogli A4 (con accessori 
opzionali)
Unità fronte-retro standard: 
Supporta i formati A3-A5R, 60–80 g/m2

Capacità di uscita carta: 
250 fogli a faccia in giù

FUNZIONI DI COPIATURA

Formato massimo originale:  A3

Copia continua:  1–999

Capacità memoria standard: 
RAM 2.048 MB + HD 160 GB 

Zoom:  25–400 % con incrementi dell’ 1 %

Rapporti ingrandimenti/riduzioni preimpostati: 
5R / 5I

Funzioni digitali:
Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica, 
funzione 2-in-1 e 4-in-1, ripetizione immagine, numerazione 
pagine, modalità copertina, copia opuscolo, casella docu-
menti 160 GB, interruzione copia, sovrapposizione modulo 
(overlay)

Modo esposizione: Automatico, manuale: 7 o 13 passaggi

Regolazione immagine:  Testo + foto, testo, foto

FUNZIONI DI STAMPA

Processore: Power PC 750 FL / 600 MHz

Memoria:  2.048 MB RAM+ 160 GB HDD

Interfacce standard:  
USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10BaseT/100Base-TX,  
CF slot

Emulazioni:  PCL6, KPDL 3 (PostScript 3 compatibile), XPS 
Direct Print, PDF Direct Print 

Linguaggio Controller:  PRESCRIBE

Sistemi operativi: 
Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 
10.2 o superiore, UNIX, LINUX, come anche altri sistemi ope-
rativi a richiesta.

Font / codici a barre:  
93 font scalabili (PCL6), 8 font (Windows Vista), 
136 font PostScript KPDL 3, 45 tipi di codici a barre 
monodi¬mensionali più un codice a barre bidimensionale 
(PDF-417) 

Font scaricabili: Kyocera, formato PCL + TrueType, formato 
Type 1 + 3

Funzioni di stampa:  
Copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata, funzione 
di  memorizzazione e gestione lavoro 

FUNZIONI DI SCANSIONE

Funzioni:
Scan-to-email, scan-to-FTP (FTP via SSL), network TWAIN ,
scan-to-SMB, scan-to-box, scan-to-USB

Velocità di scansione:
50 (b/n), 15 (colore) immagini al minuto (A4, 300 dpi )

Risoluzione di scansione: 
600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi,
200 x 400 dpi, (256 scale di grigio)

Formato massimo scansione:  A3

Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, OCR

Interfaccia:  10/100 Base-TX

Protocollo di rete:  TCP/IP

Tipi di file:  PDF (alta compressione/criptato), JPEG, TIFF, XPS

FUNZIONI FAX

Compatibilità:   ITU-T Super G3

Velocità modem:  Max. 33.6 kbps

Velocità di trasmissione:  Massimo 3 secondi (JBIG)

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
Ultrafine: 16 punti/mm x 15,4 linee/mm mezzi toni
Formato massimo originali: A3

Metodo di compressione:  JBIG, MMR, MR, MH

Memoria standard:  12 MB, massimo 120 MB

Funzioni:
Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione ruotata, 
ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione in  
memoria, mailbox, diagnosi remota, seconda porta fax con 
sistema fax aggiuntivo Consumables

OPZIONI

Fax system (S) C

Internet Fax Kit (A)

Gestione Carta  
Alimentatore originali DP-670(B): 
per scansione fronte/retro Massimo 75 fogli, 45–160 g/m2, 
A3–A5R, folio
Cassetto carta PF-680:
Massimo 2 x 500 fogli, 60–120 g/m2, A3–A5R, folio
Finisher  per documenti DF-780(B)* + AK-670 (obbligatorio 
per utilizzare il finisher):
Massimo 1.000 fogli A4, A3–B5E, 64–128 g/m2, 3 posizioni di 
pinzatura fino a 50 fogli A4 o 25 fogli A3
Finisher  per documenti interno DF-670(B):
Massimo 500 fogli A4, A3–A5R, 60–105 g/m2, 1 posizione 
pinzatura fino a 30 fogli A4 o 20 fogli A3
Separatore lavori JS-670(B):
Separatore lavori interno da 100 fogli, 45–160 g/m2, A3–A5R

* Per utilizzare DF-780(B) è richiesto l’adattatore AK-670 

Memoria:
Scheda CompactFlash®:   
1 slot (fino a 4 GB) per stampare moduli, font, loghi,  
archiviazione macro 

Memoria Fax: 
MM-16-128: Memoria immagine (120 MB)

Sicurezza:
Data Security Kit (E)
ISO 15408 con livello di sicurezza EAL3

Printed Document Guard Kit (A) 

Interfacce opzionali:
PS159: Wireless LAN (802.11b/g)
PS1109 Ethernet Gigabit 
10BaseT / 100BaseTX / 1000BaseT (RJ-45)

Altro
Coprioriginali (E) 
CB-680: mobiletto di supporto in legno
CB-681: mobiletto di supporto in metallo

CONSUMABILI

Toner-Kit TK-685    
Toner microfine per 20.000 pagine con copertura 6 %
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