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ECOSYS M4125idn
SISTEMA MULTIFUNZIONE B/N
FORMATO A4/A3

SISTEMI “SMART”
SOTTO OGNI PROFILO

Fino a 25/12 ppm A4/A3
Alta produttività - stampa, copia, scansione a colori e funzione fax professionale
Installazione facile e operatività semplificata
Pannello a sfioramento a colori di facile uso, grazie al menu di navigazione wizard

Risparmio energetico, grazie ai bassi consumi
I componenti a lunga durata garantiscono efficienza e affidabilità
La piattaforma di sviluppo HyPAS™ consente un’elevata personalizzazione del sistema

ECOSYS è l‘acronimo 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 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. I componenti a lunga durata permettono di risparmiare e di preservare l‘ambiente.

GENERALITÀ

FUNZIONI STAMPA

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser, Monocromatica,
Piattaforma di sviluppo HyPAS™
Pannello di controllo: Display a sfioramento a colori 109,2
mm (4,3 pollici), altoparlanti per la notifica dei lavori
Tipologia: Desktop
Velocità di stampa: Fino a 25 ppm A4, fino a 12 ppm A3
Velocità di stampa fronte/retro: 22 ppm, A4
Velocità di copia fronte/retro: 22 ppm, A4
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi (stampa),
600 x 600 dpi (scansione/copia)
Tempo di riscaldamento: Massimo 20 secondi
Tempo di uscita prima stampa: Massimo 5,8 secondi
Tempo di uscita prima copia: Massimo 7 secondi (da
alimentatore di originali)
Massimo 5,8 secondi (da lastra di esposizione)
Processore: ARM Cortex-A9 Dual core1.2 GHz
Memoria: standard 1GB, max. 3GB + SSD 128GB
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host
Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT);
opzionali: Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 slot eKUIO, per
printer server interno opzionale o hard disc SSD e per fax
system opzionale, slot SD Card opzionale, tag NFC
Accounting integrato: 100 codici dipartimentali
Dimensioni (L x P x A): 590 x 590 x 688 mm (incluso
alimentatore di originali standard)
Peso: Circa 49 kg (con alimentatore di originali standard)
Alimentazione elettrica: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico:
Stampa: 410 W
Copia: 410 W
Modalità risparmio energetico: 45W
Modalità pronto: 65 W
A riposo: 0,5 W
Rumorosità (livello di pressione sonora: ISO 7779/ISO 9296):
Copia/Stampa: 49 dB (A)
Stand-by: 34 dB (A)
Certificazioni: TÜV/GS, CE
Questo dispositivo è prodotto da un’azienda che opera
in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle
direttive ambientali ISO 14001.

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE II e
Emulazioni: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3),
PDF Direct Print, XPS Direct Print e Open XPS
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali,
MAC OS X Versione 10.5 o superiore Unix, Linux e altri
sistemi operativi a richiesta
Font/Codici a barre: 101 font scalabili (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista), 1 font Bitmap 45 tipi di codici a barre monodimensionali, 1 tipo di codice a barre bidimensionale (PDF417)
Caratteristiche di stampa: PDF Direct Print crittografato,
stampa IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta
via SSL, IPsec, SNMPv3, copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata, archiviazione lavoro e funzionalità
della gestione dei lavori
Supporto stampa mobile: KYOCERA Mobile Print app per
iOS e Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, stampa
Google cloud

GESTIONE CARTA
Tutte le capacità carta menzionate sono basate su fogli di
carta con spessore massimo 0,11 mm. Vogliate utilizzare carta
raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali.
Capacità carta in ingresso:
Bypass multiuso: 100 fogli, 45–256 g/m2, A3, A4, A5, A6, B5,
Ledger, Letter, Legal, Folio, personalizzato (98 x 148 - 297
x 432 mm) Cassetto carta universale standard: 500 fogli,
60–163 g/m2, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio,
Massima capacità carta in ingresso con opzioni: 1.600 fogli
Unità fronte/retro: Standard, 60–163 g/m2
Alimentatore di originali con inversione standard: 50 fogli
A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizzato (140 x 182 - 297
x 432 mm) Scansione solo fronte: 45–160 g/m2, Scansione
fronte/retro: 50–120 g/m2
Capacità di uscita carta: Massimo 300 fogli
250 fogli a faccia in giù (vassoio principale) più 50 fogli
(separatore lavori standard)

Densità di scansione:
Normale: 8 dot/mm x 3,85 linee/mm (200 x 100 dpi)
Fine: 8 dot/mm x 7,7 linee/mm (200 x 200 dpi)
Superfine: 8 dot/mm x 15,4 linee/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafine: 16 dot/mm x 15,4 linee/mm (400 x 400 dpi)
Mezzi toni: 256 scale di grigi
Formato massimo originali: A3, Ledger
Metodo compressione: JBIG, MMR, MR, MH
Ricezione in memoria: minimo 700 fogli
Caratteristiche: Fax di rete, trasmissione e ricezione
in fronte/retro, trasmissione e ricezione criptata,
trasmissione e ricezione polling , broadcast
CONSUMABILI
Durata toner in modalità di stampa continua secondo lo
standard ISO/IEC 19752
Toner Kit TK-6115: Toner microfine nero per 15.000 pagine A4
Capacità starter toner 3.000 pagine A4

FUNZIONI COPIA

OPZIONI

Formato massimo dell‘originale: A3/Ledger
Copia continua: 1–999
Zoom: 25–400% con incrementi dell‘ 1%
Rapporti riduzione/ingrandimenti predefiniti:
5 Riduzioni / 5 Ingrandimenti
Modalità di esposizione: Automatica, manuale: 7 livelli
Regolazione immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, Mappa,
documento stampato
Funzionalità: Una scansione molte stampe, fascicolazione
elettronica, 2in1, 4in1, prenotazione lavoro, stampa prioritaria, programmi, copia fronte-retro automatico, separazione
copia, scansione continua, selezione cassetto automatica
(con PF-470 o PF-471), controllo densità copia, eliminazione
sbavature, copia carta d‘identità, salta pagine bianche

Fax System 13
Gestione carta
PF-470 cassetto carta: Max. 500 fogli; 60–163 g/m2
A3, A4,A5, B5, Letter, Legal, personalizzato (98 x 148 - 297
x 432 mm)
PF-471 cassetto carta: Max. 1.000 fogli; 60–163 g/m2 A3, A4,
A5, B5, Letter, Legal, personalizzato (98 x 148 - 297 x 432 mm)
Sicurezza: Data security kit (E):
Espansione di memoria: DDR3 1GB/2GB
HD-6: SSD 32 GB
HD-7: SSD 128 GB
Scheda SD: per stampa form, font, logo, archiviazione
macro e applicazioni HyPAS™ 			
USB Flash Memory: Supporta stampa e scansione diretta
di file PDF, XPS, TIFF, JPEG via interfaccia USB Host
UG-33: Supporto ThinPrint
USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B): Supporto
per varie tipologie di autenticazione. Card holder standard
Interfacce opzionali
IB-36: Wireless LAN (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct
IB-50: Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51: Interfaccia di rete wireless 802.11/g/n
CB-470: Mobiletto di legno con vano porta carta, include
rotelle
CB-471: Base di legno per aumentare l’altezza del
dispositivo (può essere utilizzata solo con PF-470 o PF-471)
CB-472: Mobiletto di metallo con vano porta carta, include
rotelle
CB-473: Base di metallo per aumentare l’altezza del
dispositivo (può essere utilizzata solo con PF-470 o PF-471)

FUNZIONI SCANSIONE
Funzionalità: Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB,
Scan to USB Host, TWAIN di rete , WIA , scansione WSD
Velocità di scansione: 50 ipm (300 dpi, A4, b/n), 50 ipm
(300 dpi, A4 a colori)
Risoluzione scansione: 600, 400, 300, 200 dpi, 256 scale
di grigio per colore
Formato massimo scansione: A3, Ledger
Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, testo
leggero, ottimizzato per OCR
Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF criptato,
PDF alta compressione, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u
Metodo di compressione: MMR /JPEG
Caratteristiche: Scansione a colori, rubrica integrata,
supporto Active Directory, trasferimento dati criptati, invio
multiplo simultaneo (e-mail, fax, SMB/cartella FTP, stampa), salta pagine bianche
FUNZIONI FAX (OPZIONALE)
Compatibilità: ITU -T Super G3
Velocità modem: Max. 33.6 kbps
Velocità di trasmissione: Max. 33.6 kbps
Velocità scansione: Massimo 2 secondi
Rubrica: 200 nominativi

GARANZIA
Garanzia di 1 anno standard** KYOCERA garantisce i
tamburi e i gruppi di sviluppo per 3 anni o 300.000 pagine
(a seconda della situazione che si verifica prima), a patto
che il dispositivo sia utilizzato e mantenuto secondo le
istruzioni tecniche.
 stensioni della garanzia fino a 5 anni
E
disponibili per il prodotto e le opzioni.

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A Via Monfalcone 15 - 20132 Milano - Italia
www.kyoceradocumentsolutions.it - info@dit.kyocera.com

* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le specifiche sono
soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Le informazioni sono esatte al momento della stampa.
Tutti gli altri marchi e nomi dei prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e
vengono qui riconosciuti.
** Può variare a seconda del paese
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