
ECOSYS P8060cdn è la nuova soluzione di stampa a colori KYOCERA pro-
gettata per assicurare affidabilità ed economicità a gruppi di lavoro pro-
fessionali che necessitano elevata produttività e rapidità d’elaborazione. 
La semplicità d’utilizzo, nonostante le performance da top di gamma, è 
garantita da un display touch a 9” che permette un’interfaccia utente  
intuitiva per velocizzare l’esecuzione dei lavori. La piattaforma di sviluppo 
HyPAS permette la personalizzazione del dispositivo, soddisfando, così, 
le necessità applicative di target di utenti differenti, mentre la compatibi-
lità verso la stampa da mobile abilita un approccio lavorativo sempre più 
“smart”. Le performance native della stampante possono essere ulterior-
mente migliorate installando le soluzioni software presenti nel portfolio 
KYOCERA. KYOCERA ECOSYS P8060cdn può essere condivisa all’interno di 
un’azienda o di un determinato dipartimento in tutta sicurezza, grazie al 
controllo degli accessi degli utenti e delle stampe. 

Fino a 60/55 ppm in f.to A4  in B/N e colore
Tecnologia colore avanzata per una qualità immagine eccezionale
 Risoluzione standard: 1200 x 1200 dpi, profondità 2bit (equivalente a 
4800 dpi x 1200 dpi)
 Gestione carta versatile: formati da A6 fino a SRA3, capacità carta fino a 
7.150 fogli (con opzioni)
 Gestione e finitura carta flessibile grazie all’ampia gamma di accessori
 Memoria (standard/max.): RAM 4 GB, SSD 8 GB + HDD 320 GB
 I componenti a lunga durata contribuiscono ad aumentare la convenien-
za e supportano l’ecosostenibilità
 La piattaforma di sviluppo HyPAS consente di attivare applicazioni perso-
nalizzate, assicurando nel tempo la piena rispondenza del sistema di 
stampa alle richieste degli utenti
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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 
massimizzare i cicli di lavoro e minimizzare i costi di gestione. 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 nel tempo, assicurando 
l’investimento effettuato e la rispondenza applicativa all’utente. L’efficienza dei flussi di 
lavoro, la gestione centralizzata del sistema, la sicurezza sono supportati dai software a 
bordo, nonché dalla possibilità di scelta che l’ampia gamma di soluzioni software KYOCERA 
offre. L’adozione di componenti KYOCERA a lunga durata riducono i costi, preservano 
l’ambiente e assicurano longevità alla stampante.

FUNZIONI DI STAMPA GREEN

Modalità di stampa fronte-retro, modalità di stampa N-up, modalità “stampa bozza”, Moda-
lità risparmio energetico.

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 standard SNMP.

COMMAND CENTER RX

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

INTERFACCIA HOST USB PER MEMORIA FLASH USB

È possibile stampare documenti direttamente da memoria flash USB (per es. chiavetta USB), 
grazie all’interfaccia host dedicata. I documenti memorizzati come file 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 della stampante KX permette di 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 in bianco e nero con la funzione fronte/retro attivata di default, riducendo in questo 
modo i consumi di toner e di carta.

GENERALITÀ 

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser a Colori con 
piattaforma di sviluppo HyPAS™ per la personalizzazione 
del sistema 
Pannello di controllo: Display a sfioramento da 22,8 cm 
(9”) a colori, inclinazione regolabile 15° – 90° 
Velocità di stampa: Fino a 55/27 ppm A4/A3 a colori, fino a 
60/30 ppm monocromatico
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi, profondità 2 bit per una qua-
lità di stampa equivalente a 4800 dpi  x 1200 dpi
Tempo di riscaldamento: Circa 17 secondi o inferiore
Tempo di uscita prima pagina: Circa 3,8/5,1 sec. b/n e colore
Processore: Freescale QorIQ T1024 (Dual Core) 1,2 GHz
Memoria (standard/max.): RAM 4 GB, SSD 8 GB  + HDD 320 GB
Interfacce standard: 4xUSB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0,
Fast Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/1000 BaseT, slot per
print server opzionale, slot scheda SD opzionale. 
Dimensioni (L x P x A): Unità principale: 602 x 665 x 790 mm
Peso: Unità principale circa 89 kg
Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico:
Stampa: 960 W (a colori e B/N)
Modalità pronto: 60 W
Modalità a riposo: 1 W o inferiore
Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296):
Stampa monocromatica: 55,4 dB(A) LpA
Stampa a colori: 55,5 dB(A) LpA
Modalità pronto: 19,0 dB(A) LpA
Standard di sicurezza: 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. Compatibilità RoHs 

CONSUMABILI

La durata dei toner si intende con pagine formato A4,  
modalità di stampa continua ISO/IEC 19798
Toner-Kit TK-8800K: Toner nero durata 30.000 pagine, 
Starter toner nero durata 15.000 pagine A4
Toner-Kit TK-8800C, TK-8800M, TK-8800Y: Toner ciano,
magenta, giallo durata 20.000 pagine, Starter toner CMY 
durata 10.000 pagine
WT-8500 Vaschetta di recupero toner: 40.000 pagine (in 
base alla copertura 
ISO/IEC 19798,  b/n : colore = 7 : 3)
Cartucce punti metallici
SH-10 per DF-7120, BF 730
SH-12 per DF-7110

GESTIONE 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 150 fogli, 52 – 300 g/m2 (Banner
135 – 165 g/m2), A6R – SRA3 (320 x 450 mm), fogli a rubrica 
(136 – 256 g/m2), Banner max. 320 x 1.220 mm; cassetti 
carta universali 2 x 500 fogli 52 – 300 g/m2, cassetto supe-
riore A6R - A4R, cassetto inferiore A6R - SRA3 
Massima capacità carta con opzioni: 7.150 fogli A4
Unità duplex standard: supporta la stampa fronte/retro
A6R – SRA3 (320 x 450 mm), 64 – 256 g/m2

Capacità carta in uscita: Standard 500 fogli faccia in giù, 
massima con opzioni 4.300 fogli

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE 
Emulazioni: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), KPDL 3 (compatibile 
PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print e Open XPS
Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali,
Mac OS X Versione 10.8 o superiore, UNIX, LINUX e altri 
sistemi operativi a richiesta
Font/Codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font 
(KPDL3), 8 font (Windows Vista), 1 font Bitmap, 45 tipi di co-
dici a barre monodimensionali e bidimensionali (PDF-417) 
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 lavori e funzionalità di ge-
stione dei lavori
Supporto stampa mobile: App KYOCERA Mobile Print per
iOS e Android, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google
Cloud Print

OPZIONI

PF-7100 Cassetti carta: 2x 500 fogli, 52 – 300 g/m2,
A6R – SRA3 (320 x 450 mm), folio
PF-7110 Cassetti carta: 2x 1.500 fogli, 52 – 300 g/m2, A4,
B5, letter
PF-7120 Cassetto carta laterale A4: 3.000 fogli, 60 – 300 g/
m2, A4, B5 (necessita di PF-7100 o PF-7110)
JS-7100 Separatore lavori:
Separatore lavori interno 100 fogli, 52 – 300 g/m2, A5R – SRA3
CB-7100W: mobiletto di supporto in legno
CB-7110M: mobiletto di supporto in metallo

DF-7110* Finisher per documenti + AK-7100:
Unità principale: Max. 4.000 fogli A4 (3.000 fogli in caso 
di configurazione con BF-730); max. 52 – 300 g/m2; max 
A6R - SRA3
Vassoio secondario: 200 fogli A4; 52 – 300 g/m2; A6R – SRA3
AK-7100: 100 fogli; 52 – 300 g/m2; A6R – SRA3
Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni,
B5 – SRA3
DF-7120* Finisher per documenti + AK-7100:
Vassoio principale: 1.000 fogli A4, 52 – 300 g/m2, A6R – 
SRA3, pinzatura 3 posizioni fino a 50 fogli A4 o 30 fogli SRA3
AK-7100: 100 fogli A4, 52 – 300 g/m2, A6R - SRA3
*Per l’installazione dei Finisher DF-7110 e DF-7120 è neces-
saria l’unità Bridge AK-7100
PH-7C Unità di foratura per DF-7120/DF-7110:
2-fori/4-fori/, 60 – 300 g/m2, A5R – A3
MT-730(B) Mailbox per DF-7110:
7 scomparti x 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60 – 165 g/m2

BF-730 Unità opuscoli e piegatura tripla per DF-7110
Piegatura a metà: 52 – 256 g/m2, A3, B4, A4R
Opuscolo: Max. 16 fogli (64 pagine, 60 – 90 g/m2)
Piegatura senza pinzatura: Max. 5 fogli (60 – 90 g/m2)
Piegatura tripla: 60 – 105 g/m2, A4R
Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60 – 90 g/m2), 3 fogli
(91 – 105 g/m2)
Data security kit (E): In linea con ISO 15408
(common criteria) con livello di sicurezza EAL3
NK-7100 tastierino numerico
Lettori di schede USB: Card Authentication Kit (B)AC
UG-33: Supporto ThinPrint
UG-34: Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/
Diablo 630)
Interfacce opzionali
IB-35: Interfaccia Direct Wi-Fi 
IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10 BaseT/100 BaseTX/
1000 BaseT aggiuntiva
IB-51: Interfaccia di rete Wireless

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


