
UNA GRANDE 
STAMPANTE

CON UN PICCOLO 
INGOMBRO

La stampante KYOCERA ECOSYS P3050dn, grazie alle proprie performance, 
è estremamente apprezzata negli uffici in cui piccoli e medi gruppi di lavo-
ro richiedono efficienza, riduzione dei costi e affidabilità. L’elevata veloci-
tà di stampa, il rapido tempo di prima pagina e il controller potente sup-
portano la produttività! Vanta anche funzioni di sicurezza avanzate, con 
lettori di schede per l’autenticazione, stampa privata, protezione dell’ 
hard disk, nonchè funzionalità di stampa “mobile”. Le capacità di gestio-
ne della carta la rendono adatta anche per i più complessi lavori di stam-
pa. Questa stampante utilizza componenti a lunga durata e vanta un bas-
so consumo energetico. 

Fino a 50 ppm A4
Tempo di prima pagina: solo 6,2 secondi
Rete Gigabit standard, opzione Wi-Fi con Direct Wi-Fi  
Controller performante con processore da 1,2 GHz e memoria da 512 MB
Supporto stampa mobile: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
Stampa fronte/retro e permette un risparmio di carta
Capacità uscita carta da 500 fogli per una stampa continua
Gestione dei flussi documentali ottimale grazie a Print&Follow™ (opzione)
 Sistemi eco-sostenibili grazie all’adozione di componenti a lunga durata 
e alla riduzione dei consumi energetici 
Costi di stampa eccezionalmente bassi nella categoria di riferimento
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 ECOSYS è l’acronimo di ECOlogia, ECOnomia, e SIStema di stampa. I 
dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimiz-
zare la durata e minimizzare i costi di gestione per quanto riguarda la manutenzione, l‘am-
ministrazione e i consumabili. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono 
la sostituzione periodica di un unico componente: il toner, per le prime 500.000 pagine. 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 KYOCERA permettono di risparmiare e di rispettare l’ambiente.

Caratteristiche di stampa green 

Modalità di stampa fronte-retro, modalità di stampa N-up (N pagine su 1 foglio), modalità  
risparmio toner (bozza), modalità silenzioso (stampa a velocità ridotta). 

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer permette il monitoraggio e il controllo completo di tutte le stampanti 
ECOSYS e dei sistemi multifunzione KYOCERA da qualsiasi PC Windows©, fornendo, così, 
un’amministrazione di rete ideale. Supporta il protocollo SNMP standard.

Command Center RX

Command Center RX consente di controllare e gestire varie impostazioni accedendo al di-
spositivo tramite Web browser.

Interfaccia USB host per memoria flash 

I documenti possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick. Documenti 
salvati in PDF, XPS, TIFF o JPEG  possono essere selezionati direttamente dal pannello di 
controllo della stampante senza utilizzare la funzione stampa da computer.

Profili basati su applicativi 

Il driver KX della stampante può creare un legame diretto tra applicativi dedicati e profili di 
stampa predefiniti o personalizzati. Di conseguenza è possibile definire delle impostazioni 
in modo che tutti i documenti di un utente o di un’applicazione vengano stampati con la 
funzione fronte/retro attivata di default, riducendo così i consumi di carta.

ECOSYS P3050dn 
INFORMAZIONI GENERALI

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser 

Pannello di controllo: LCD a 5 linee retroilluminato  
con tastierino alfanumerico 
Velocità di stampa: Fino a 50 pagine al minuto A4  
Risoluzione di stampa: 1.200 dpi x 1.200 dpi
Tempo di riscaldamento: Circa 20 secondi o meno dall’ac-
censione 
Tempo di uscita prima pagina: Circa 6,2 secondi o inferiore 
Dimensioni (L x P x A): 380 mm x 410 mm x 320 mm  
ingombro massimo 396 mm x 421 mm x 307 mm 
Peso: Unità principale circa 15,5 kg 
Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz 
Assorbimento elettrico 
Stampa: 636 W   
Modalità pronto: 11 W  
Modalità a riposo: 0,9 W
Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296):  
Stampa: 53,2 dB(A) LpA  
Modalità silenziosa: 50,8 dB(A) LpA 
Modalità pronto: 26,9 dB(A) LpA  
Modalità a riposo: sotto il limite di rilevabilità
Standard di sicurezza: TÜV-GS, CE  
Questo prodotto è realizzato da un’azienda che opera in 
conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle diretti-
ve ambientali ISO 14001 . 

GESTIONE DELLA CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con 
spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da 
KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali 
normali. 
Capacità carta in ingresso: Bypass multiuso 100 fogli; 
60–220 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato 
(70 x 148 – 216 x 356 mm); cassetto carta universale da 500 
fogli, 60–120 g/m2; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizza-
to (105 x 148 – 216 x 356 mm)  
Massima capacità carta con opzioni: 2.600 fogli A4 
Modalità di stampa fronte/retro standard: stampa su 
doppia facciata: A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato 
(140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/ m2

Capacità carta in uscita: Max 500 fogli a faccia in giù con 

sensore pieno e 250 fogli faccia in su con PT-320 opzionale 

CONTROLLER

Processore: 1,2 GHz
Memoria: RAM 512 MB, max. 2.560 MB 
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 Interfacce USB 
Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), Slot per print 
server opzionale o SSD hard disc, Slot per schede SD/SDHC 
opzionali  
Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe
Emulazioni: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), 
XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, 
Epson LQ-850 con rilevazione automatica dell’emulazione  
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, 
Mac OS X Versione 10.8 o superiore, Unix, Linux e altri 
sistemi operativi a richiesta 
Font/Codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript, 
8 font per Windows Vista, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a 
barre (es. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione auto-
matica di checksum così come il supporto di codice a 
barre bidimensionale PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e 
altri codici a barre disponibili come opzioni)
Caratteristiche di sicurezza: IPSec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, 
PDF Direct Print criptato, Stampa privata, Stampa protetta 
via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, Controllo accessi 
tramite 100 codici dipartimentali integrati. Data Security 
Kit (E) protegge i dati su SSD opzionale.
Supporto stampa mobile: app KYOCERA Mobile Print per 
iOS e Android; AirPrint, Mopria, Google Cloud Print 

CONSUMABILI

La durata media dei toner si intende in conformità allo 
standard ISO/IEC 19752  
Toner-Kit TK-3170: Toner nero microfine durata 15.500 
pagine A4 
Toner-Kit TK-3160: Toner nero microfine durata 12.500 
pagine A4
Capacità toner iniziale: Toner nero durata 8.000 pagine A4.  

OPZIONI

PF-320 Cassetto carta (massimo 4): 500 fogli; 60–120 g/m2 
A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (148 x 210 mm 
– 216 x 356 mm) 
PF-3100 cassetto ad alta capacità e PB-325 base di appoggio:  
Max. 2.000 fogli, 60 – 220 g/m2, non compatibile con PF-320 
CB-360: mobiletto in legno alto con capacità di archivia-
zione carta (L x P x A): 38 x 41 x 50 cm
CB-365: mobiletto in legno basso con capacità di archi-
viazione carta  (L x P x A): 38 x 41 x 35 cm 
PT-320 Vassoio carta: per consegna 250 fogli faccia in su  
Espansioni di memoria: 
MD3-1024: 1.024 MB, MDDR3-2GB: 2.048 MB 
HD-6 hard disc SSD: 32 GB per una gestione documentale 
facilitata  
HD-7 hard disc SSD: 128 GB per una gestione documentale 
facilitata 
Data security kit (E): Cripta i dati memorizzati su SSD opzionale  
Lettori di schede USB + Card Authentication Kit (B):  
supporto per varie tipologie di autenticazione 
Interfacce opzionali: 
IB-36: Rete Wireless (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct 
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT 
(RJ-45) 
IB-51: Rete Wireless (802.11b/g/n) 
IB-32B: Kit Interfaccia scheda Parallela IEEE1284   

GARANZIA 

Garanzia standard 2 anni. KYOCERA garantisce il tamburo 
e il developer per 3 anni o al massimo per 500.000 
pagine A4 (a seconda della condizione che si verifica 
prima),  purché la stampante sia utilizzata e manutenuta 
secondo le indicazioni fornite.

 Estensione della garanzia on-site fino a 5 
anni per la stampante e le opzioni.

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. 
Via Monfalcone 15 – 20132 Milano - Italia  
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604 
www.kyoceradocumentsolutions.it – E-mail: info@dit.kyocera.com 

*   KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le 
caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. 

IL VOSTRO BUSINESS PARTNER KYOCERA


