Kyocera : KM-3050 Fotocopiatrice A3 - A4 B/N (Usato)
Prezzo di vendita

€ 1000.00

KYOCERA KM-3050
KM-3050, KM-4050 e KM-5050 rappresentano la proposta Kyocera alla richiesta di affidabilità,
modularità ed efficienza degli uffici dinamici. L’adozione di componenti a lunga durata
garantiscono un elevato livello produttivo, l’abbattimento dei costi di gestione e supportano la
sostenibilità ambientale.
- Caratteristiche generali di dispositivo: stampante/scanner/fotocopiatrice;
- Tipo di stampa: bianco e nero;
- 2 Cassetti da 500 fogli;
- Mobiletto;
- RADF con scansione fronte/retro in singolo passaggio.
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Funzioni Compiatura:
- Formato massimo originali: A3
- Copia continua: 1-999
- Capacità memoria standard: 512 MB (max 1 GB) + 80 GBHDD
- Zoom: 25-400% con incrementi dell’1%
- Rapporto ingrandimento/riduzione preimpostato: 5R / 5I
- Funzioni digitali: Interruzione lavoro, una scansione + stampe,
- Fascicolazione elettronica, Fascicolazione ruotata, Copiacon rotazione, Copiatura N-up, Separa copie,
Modalitàcopertina,

Numerazione

pagine,

Sovrapposizione

immaginiin

casella,

Spostamento

margine,

Cancellazione bordoModalità di esposizione: Automatica, manuale: 7 o 13 fasiRegolazioni immagine: testo +
foto, testo, foto.
Funzioni Stampa:
- Processore: PowerPC 750FL / 600 MHz (Sistema condiviso)
- Memoria standard: 512 MB (max 1 GB) + 80 GB HDD
- Emulazioni: PCL6 incl. PJL, KPDL 3 (compatibile PostScript 3)
- Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630,
- KC-GL, stampa diretta PDF
- Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe
- Font: 80 font scalabili (PCL6), 136 font scalabili (KPDL3),
- 1 font bitmap, 45 tipi di codice a barre monodimensionalepiù codice a barre bidimensionale PDF-417
- Font scaricabili: Kyocera, PCL + formato TrueType,formato Type 1 + 3
- Funzioni di stampa: eMPS – funzioni di copiatura veloce,prova e mantieni, stampa privata, memorizzazione
lavori egestione lavori
Interfacce
Interfaccia standard: parallela bidirezionale ad alta velocità(IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), Interfaccia USB
Host dedicataper periferiche USB Flash Memory, Fast Ethernet10/100Base-TX
Connessione interfaccia multipla (MIC): consente il trasferimentodei dati simultaneo utilizzando al massimo
quattrointerfacce: ogniinterfaccia connessa dispone della propria stampante virtuale
Funzioni Scansione:
- Funzioni: Scansione su SMB/FTP, scansione su e-mail, scansionesu casella, rete TWAIN, casella TWAIN
- Velocità di scansione: 50 originali al minuto in bianco e nero(600 dpi/A4), 25 originali al minuto a colori (600
dpi/A4)
- Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200x400, 200x100dpi (256 toni di grigio, 256 colori)
- Formato massimo per la scansione: A3
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- Riconoscimento originali: Testo, foto, testo + foto, OCR
- Interfaccia di rete: Ethernet 10/100Base-TX
- Protocollo di rete: TCP/IP
- Tipi di file: Mono: TIFF, PDF, Colori: JPEG, PDF, TIFF (JPEG)
- Formato compressione: Mono: G4 (MMR), Colori: JPEG
- Software in bundle: KM-NET Viewer, TWAIN source, PaperPort
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