
Il tasto "Modalità 
Silenziosa" per-
mette di scegliere 
un'operatività estre-
mamente silenziosa.

 

COMPATTE E SILENZIOSE 

PER RIMANERE SEMPRE 

VICINO A VOI

KYOCERA FS-1041 e FS-1061DN sono 
stampanti progettate per soddisfare i 
bisogni specifici degli ambienti home e 
small office. Affidabilità, qualità, sempli-
cità d’utilizzo e operatività silenziosa, il 
tutto racchiuso in un design gradevole e 
compatto. Grazie alla tecnologia ECOSYS, 
anch’esse adottano materiali a lunga dura-
ta per assicurare efficienza e sostenibilità 
ambientale. Le performance si elevano nel 
modello FS-1061DN che già in configura-
zione base dispone di unità duplex per la 
stampa fronte-retro e dell’interfaccia di 
rete.

 Fino a 25 ppm in formato A4

 Cassetto universale da 250 fogli 

 Risoluzione fast 1.200 dpi (1.800 x 600)

 Progettata per Windows e Mac

 Dimensioni e ingombro estremamente compatti

 Funzione "Modalità Silenziosa" per una stampa ancora più silenziosa 

 Altamente affidabile grazie ai componenti a lunga durata 

 Stampa fronte/retro (solo modello FS-1061DN)

 Collegamento di rete (solo modello FS-1061DN) e USB standard

STAMPANTI DESKTOP A4 MONOCROMATICHE

FS-1041/FS-1061DN

La stampa fronte-
retro consente di 
ridurre il consumo 
di carta e l’impatto 
ambientale.



Rivenditore Autorizzato KYOCERA:

ECOSYS è l’acronimo inglese di Economia, Ecologia e Sistema 
di stampa. La tecnologia proprietaria ECOSYS differenzia i 

sistemi KYOCERA attribuendo a quest’ultimi valenze estremamente 
competitive, quali riduzione dell’impatto ambientale, dei costi di gestione 
e compatibilità di architettura HW e SW fra i sistemi di stampa e 
multifunzione.

Grazie alla tecnologia Ecosys, che adotta componenti a lunga durata come 
il tamburo e il gruppo di sviluppo, le stampanti KYOCERA richiedono la 
sostituzione periodica di un unico componente: il toner e  contribuiscono 
alla sostenibilità ambientale con minore produzione di rifiuti informatici.

FS-1041/FS-1061DN
STAMPANTI DESKTOP MONOCROMATICHE A4

FS-1041

FS-1061DN

Generalità

Tecnologia: 
KYOCERA ECOSYS Laser

Velocità motore: 
Fino a 20 ppm A4 

Risoluzione: 
Fast 1.200 dpi (1.800 x 600)

Ciclo di lavoro: 
Max. 10.000 pagine mese

Tempo di riscaldamento: 
Inferiore a 16 secondi dall’accensione

Tempo di prima pagina: 
Inferiore a 8,5 secondi

Dimensioni (L x P x A): 
Unità principale: 358 mm x 262 mm x 241 mm

Peso: 
Unità principale: Circa 6,3 kg

Alimentazione: 
220/240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico 
Stampa: 304 W  
Stand-by: 5 W 
Modalità a riposo: 3 W 

Rumorosità (ISO 7779/ISO 9296):  
Stampa: 50 dB(A) / Modalità silenziosa: 49dB(A)  
Stand-by: 28 dB(A) 
Modalità a riposo: incommensurabilmente basso

Certificazioni: TÜV/GS, CE 

Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 
80 g/m2. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da 
KYOCERA in condizioni ambientali normali.

Capacità carta 
Cassetto universale 250 fogli; 60–220 g/m2; A4, A5, A6, B5, 
B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148–216 x 356 mm)

Capacità uscita carta 
150 fogli a faccia in giù

Controller

Processore 
ARM 390 MHz

Memoria: 
Standard 32 MB

Interfacce standard: 
USB 2.0 (Hi-Speed)

Emulazioni: 
Host-based

Sistemi operativi:  
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 
R2 e Mac OS X

Consumabili 

Durata toner media secondo ISO /IEC 19752

Toner-Kit TK-1115 
Toner nero da 1.600 pagine A4 
Starter toner: Durata toner nero 700 pagine A4

Garanzia  

Garanzia standard 1 anno, purchè la stampante venga utiliz-
zata e mantenuta secondo le istruzioni di assistenza.

870KLACE36A -  estensione di garanzia
SWAP fino a 3 anni per la stampante.

    

Generalità

Tecnologia: 
KYOCERA ECOSYS Laser

Velocità motore: 
Fino a 25 ppm A4 

Risoluzione: 
Fast 1.200 dpi (1.800 x 600)

Ciclo di lavoro: 
Max. 15.000 pagine mese

Tempo di riscaldamento: 
Inferiore a 18 secondi dall’accensione

Tempo di prima pagina: 
Inferiore a 7,5 secondi

Dimensioni (L x P x A): 
Unità principale: 358 mm x 276 mm x 241 mm

Peso: 
Unità principale: Circa 6,7 kg

Alimentazione: 
220/240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico 
Stampa: 346 W  
Stand-by: 6 W 
Modalità a riposo: 3 W 

Rumorosità (ISO 7779/ISO 9296):  
Stampa: 50 dB(A) / Modalità silenziosa: 49dB(A)  
Stand-by: 29 dB(A) 
Modalità a riposo: incommensurabilmente basso

Certificazioni: TÜV/GS, CE 

Gestione carta

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 
80 g/m2. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da 
KYOCERA in condizioni ambientali normali.

Capacità carta 
Vassoio alimentazione manuale 1 foglio; 60–220 g/m2; A4, 
A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Custom (70 x 148–216 x 356 mm)
Cassetto universale 250 fogli; 60–220 g/m2; A4, A5, A6, B5, 
B6, Letter, Legal, Custom (105 x 148–216 x 356 mm) 
Funzione fronte-retro standard 
Stampa su due lati: 60 – 120 g/m2; A4, Letter, Legal

Capacità uscita carta 
150 fogli a faccia in giù

Controller

Processore 
ARM 390 MHz

Memoria: 
Standard 32 MB

Interfacce standard: 
USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet (10/100BaseTX)

Emulazioni: 
Host-based

Sistemi operativi:  
Windows XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008 
R2 e Mac OS X 

Consumabili 

Durata toner media secondo ISO /IEC 19752

Toner-Kit TK-1125  
Toner nero da 2.100 pagine A4 
Starter toner: Durata toner nero 1.000 pagine A4

Garanzia  

Garanzia standard 1 anno, purchè la stampante venga utiliz-
zata e mantenuta secondo le istruzioni di assistenza. 

870KLACE36A -  estensione di garanzia
SWAP fino a 3 anni per la stampante.

    

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.  - Via Verdi 89/91 – 20063 Cernusco s/N (MI) Italia 
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179600 www.kyoceradocumentsolutions.it – Email: info@dit.kyocera.com
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