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STAMPANTI DIPARTIMENTALI A3 MONOCROMATICHE

PRODUTTIVITA’ E

FINITURA PROFESSIONALE
PER TUTTI I VOSTRI DOCUMENTI.



FS-9130DN/FS-9530DN

GENERALITA’

Tecnologia: Kyocera Laser
Tipo: console
Velocità motore: 
FS-9130DN: 40/23 ppm A4 /A3 solo fronte,

33/16 ppm (16/8 fogli) A4 /A3 fronte-retro 
FS-9530DN: 51/26 ppm A4 /A3 solo fronte,

37/17 ppm (16/8 fogli) A4 /A3 fronte-retro
Risoluzione: 1.200 dpi (1.800x600)
Tempo di prima stampa: 3,5 secondi
Tempo di riscaldamento: 60 secondi dall’accensione
Produttività:
FS-9130DN: massimo 200.000 pagine,
media mensile consigliata 30.000 pagine
FS-9530DN: massimo 300.000 pagine,
media mensile consigliata 30.000 pagine
Alimentazione: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo: Stampa: 900 W, Stand-by: 180 W, 
Risparmio energetico (ECOpower): 4,5 W
Livello rumore (ISO 7779): Stampa: 56 dB(A), 
Stand-by: 37 dB(A) 
Risparmio energetico (ECOpower): non misurabile
Dimensioni (L x P x A): 599x646x615 mm
Peso: unità principale circa 68 kg
Certificazioni: TÜV/GS, CE, PTS
Questo prodotto è realizzato da un’azienda che opera in con-
formità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive
ambientali ISO 14001.

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si riferiscono a fogli di 80
g/m2. Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da Kyocera
Mita in condizioni ambientali normali.
Capacità carta standard: 1.200 fogli con 2 cassetti universa-
li da 500 fogli, 60-105 g/m2, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R,
Letter, Letter-R, Legal, Ledger (carta per registri), Folio, STMT e
by-pass universale da 200 fogli, 45-200 g/m2, A3, A6R,
Personalizzato (da 88x148 mm a 297x450 mm), 
Capacità carta massima: 4.200 fogli con PF-750
Unità fronte-retro standard: supporta  i formati 60-105 g/m2,
A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger (carta per
registri), 60-80 g/m2

Capacità vassoio d’uscita: 500 fogli faccia in giù

CONTROLLER

Processore: PowerPC 750FL / 600 MHz
Memoria: 
64 MB espandibile a 576 MB (FS-9130DN)
128 MB espandibile a  640 MB (FS-9530DN)
Emulazioni: PCL6/PCL5e incl. PJL, PostScript (KPDL3), stampa
diretta PDF, rilevazione automatica emulazione (AES), 
HP-7550A, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850,
Diablo 630
Linguaggio di programmazione: PRESCRIBE IIe
Font: 80 font scalabili accessibili (PCL6), 136 font PostScript,
1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre mono-dimensionali e
due codici a barre bi-dimensionale (PDF-417)

Font scaricabili: Kyocera, PCL + formato TrueType, formato
Type 1 + 3
Caratteristiche stampanti: eMPS, funzione di gestione dei
lavori con hard-disk opzionale HD-5 per le funzioni di copia-
tura veloce, prova e mantieni, stampa privata e memorizza-
zione lavori, 100 codici ID per l’addebito dell’output ai sin-
goli dipartimenti, stampa diretta del PDF attraverso la
Memory stick USB e finiture professionali

INTERFACCE

Interfaccia standard: Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, 
parallela bi-direzionale (IEEE 1284), Interfaccia USB 2.0 ad alta
velocità, Host USB Host dedicata per Flash Memory USB, 
KUIO-LV slot
Connessione interfaccia multipla (MIC): consente il trasferi-
mento simultaneo dei dati utilizzando fino a quattro inter-
facce: ogni interfaccia dispone di una stampante virtuale

TOOL SOFTWARE

Il CD-ROM KMUL contiene:
KM-NET for Client/KM-NET Viewer, KM-NET Disk Manager,
KM-NET for Direct Printing, KM-NET for Accounting

OPZIONI

Gestione carta
PF-700: cassetto carta 2 x 500 fogli, 60-105 g/m2, A3, A4, A4R,
A5R, B4, B5, B5R, Letter, Letter-R, Legal, Ledger (carta per regi-
stri), Folio, STMT
PF-750: cassetto carta alta capacità da 3.000 fogli, 60-105
g/m2, A4, B5, Letter
DF-710: finitore documenti (necessita AK-705*)
Vassoio principale: massimo 3.000 fogli A4 o 1.500 fogli A3 
faccia in giù, 60-200 g/m2, A3-B5
Vassoio secondario superiore: max 200 fogli A4 o 100 fogli
A3/B4 faccia in su, 45-200g/m2, A3-A6R
Vassoio secondario inferiore: max 50 fogli A4 faccia in su, 45-
200 g/m2, A4-A6R
Pinzatura: max 50 fogli A4 o 30 fogli A3, pinzatura in 
3 posizioni
DF-730: finitore documenti (necessita AK-705*) max 1.000 fogli
A4 o 500 fogli A3/B4, 64-128 g/m2, A3-B5 - formato: A3/B5,
pinzatura una sola posizione, max 30 fogli A4 o 20 fogli
A3/B4, 64-128 g/m2

BF-710: unità opuscoli per DF-710 max 64 pagine (16 fogli),
piegatura e pinzatura opuscolo, 60-80 g/m2 - copertina: 
60-200 g/m2, A3, B4, A4R
PH-5C: unità di foratura per DF-710: A3-A5R, 45-200 g/m2, 
2 fori/4 fori
MT-710: Mailbox per DF-710, 7 scomparti per 100 fogli A4 o
50 fogli A3/B4, 60-80 g/m2, A3-A5R
CB-700: mobiletto in legno, consente di avere una notevole
riserva di carta
CB-710: mobiletto in metallo, consente di avere una notevole
riserva di carta
**L’adattatore AK-705 è necessario per utilizzare i finitori di 
documenti DF-710/DF-730.

Si consiglia vivamente di utilizzare l’hard-disk HD-5 oppure

ampliare RAM Disk in modo da avere il massimo rendimento
dal finitore dei documenti.

Memoria
Memoria: 1 slot DIMM DDR-SDRAM (64, 128,256 o 512 MB) 
Scheda CompactFlash® : 1 slot (fino a 2 GB), memorizzazio-
ne di moduli, font, logo e macro
Hard disk HD-5: 40 GB, memorizzazione di dati, form, font e
gestione lavori
Data Security Kit C: sovrascrittura e criptazione dati presen-
ti su  HD-5

Interfacce opzionali
SB-60: scheda di rete TokenRing STP/UTP
SB-70: scheda di rete Wireless LAN – IEEE 802.11b
IB-11: interfaccia seriale RS-232C (max 115,2 kbps)  

CONSUMABILI

TK-710: Toner kit per 40.000 pagine con copertura del 5 %
(ISO/IEC 19752)

Capacità dello starter kit: 20.000 pagine con copertura del
5% (ISO/IEC 19752)

MANUTENZIONE

MK-710: kit di manutenzione 500.000 pagine

GARANZIA

Garanzia standard di 2 anni. Kyocera garantisce il tamburo e il
developer per 3 anni o 500.000 pagine (a seconda della con-
dizione che si verifica per prima), purchè vengano rispettate le
istruzioni per l’uso e per la manutenzione del dispositivo.

FS-9130DN 8KLHSIT3: estensione garanzia on site a 3 anni
8KLHSIT5: estensione garanzia on site a 5 anni

FS-9530DN 8KLJSIT3: estensione garanzia on site a 3 anni
8KLJSIT5: estensione garanzia on site a 5 anni

Mailbox (MT-710)

Unità di foratura
(PH-5C)

Unità opuscolo 
(BF-710)

Finisher per Documenti 
(DF-710)

Cassetto carta (PF-700)
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Kyocera Mita Italia S.p.A. - Via Verdi 89/91 - 20063 Cernusco s/N. (MI) Italy
Tel. +39 02 92179.1 - Fax +39 02 92179600 - E-mail: info@kyoceramita.it - www.kyoceramita.it

Rivenditore Autorizzato Kyocera:

STAMPANTI DIPARTIMENTALI A3 MONOCROMATICHE

I sistemi Ecosys sono progettati
per ridurre sensibilmente sia i
costi diretti che indiretti.

L’utilizzo di componenti a lunga durata assi-
cura una buona produttività, intervalli più
lunghi fra un ciclo di manutenzione e l‘altro,
nonchè l’economicità dei costi di gestione e
la sostenibilità ambientale. L’utente dovrà
preoccuparsi esclusivamente di provvedere al
reintegro del toner. La modularità dell’offerta
permette implementazioni di accessori qualora
le necessità aumentino, garantendo così, la
piena rispondenza dei sistemi nel lungo periodo. 

Piattaforma di sistema:
FS-9130DN e FS-9530DN dispongono della connettività di rete, USB e parallela già in configurazione standard. La piattaforma
tecnologica Kyocera condivisa da tutti i sistemi è garanzia di perfetta compatibilità sia per la linea stampanti che per la linea
copiatrici e multifunzioni. Il vantaggio che ne deriva è immediato: nessun problema di connettività da gestire da parte del
System Administrator.

PRESCRIBE IIe:
Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIe, che dispone di potenti funzioni grafiche, è possibile disegnare modu-
listica personalizzata, riducendo così i costi di produzione della modulistica aziendale prestampata. La memorizzazione dei
form sulla memoria di lavoro o sulle compact flash card, velocizza gli spool di stampa e riduce il traffico di rete.

KM-NET for Client/KM-NET Viewer:
La configurazione di tutte le stampanti connesse in rete, può essere monitorata e gestita da un PC con sistema operativo
Windows. Il tool Kyocera KM-NET for Client permette il setup e il controllo dello stato delle stampanti attraverso il collega-
mento parallelo, USB oppure di rete. Kyocera KM-NET Viewer è un tool software avanzato per la gestione centralizzata delle
stampanti basato sull’utilizzo del protocollo SNMP.


