
DESIDERATE  
UN SISTEMA A4 

COLORE AFFIDABILE 
E COMPATTO?

PRINT COPY SCAN FAX 

TASKalfa 266ci 

SISTEMA MULTIFUNZIONE 
COLORE A4

KYOCERA TASKalfa266ci è l’alleato perfetto per piccoli e medi gruppi di 
lavoro che necessitano di produrre un output documentale professionale 
con elevata qualità colore e B/N e che richiedono un elevato livello di affi-
dabilità. I flussi documentali possono essere facilmente ottimizzati grazie 
a funzioni dedicate e alla presenza della piattaforma di sviluppo software 
KYOCERA HyPAS, la quale permette una personalizzazione del dispositivo 
in modo da soddisfare le esigenze legate al business di ogni ufficio. L’ado-
zione di consumabili a lunga durata garantisce lunghi cicli di lavoro ridu-
cendo, nel contempo, tempi d‘inattività, costi e l’impatto ambientale. 

Fino a 26 ppm - colore e B/N - A4
Tempo di prima copia: 10/12 secondi 
Pannello a sfioramento a colori, semplifica l’utilizzo del sistema
Elevata sicurezza grazie a SSL, IPsec e funzionalità stampa privata
 Piattaforma HyPAS per personalizzazioni del sistema multifunzione
Supporto Mobile printing incluso AirPrint
Design compatto e bassa rumorosità
Componenti a lunga durata garantiscono efficienza e affidabilità



TASKalfa 266ci 

GENERALITÀ 

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS, Laser a colori, Piattaforma 
di sviluppo HyPAS 
Pannello di controllo: Display a sfioramento a colori da 4,3” 
Velocità motore: Fino a 26 pagine A4 al minuto a colori e 
in b/n 
Risoluzione: 600 x 600 dpi, tecnologia multibit per 
qualità di stampa fino a 9.600 x 600 dpi (stampa), 600 x 
600 dpi, 256 scale di grigio per colore (scansione/copia).
Tempo di riscaldamento: Circa 29 secondi o meno 
Tempo di prima stampa: Circa 9/10,5 secondi o meno b/n 
e colore 
Tempo di prima copia: Circa 10/12 secondi o meno b/n e 
colore 
Processore: PowerPC 465S / 667 MHz 
Memoria: Standard 1024 MB, max. 2.048 MB 
Interfacce standard: USB 2.0 (alta velocità), 2 x USB Host 
2.0, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000Base-T), 
slot per interfaccia interna opzionale o hard disc SSD, slot 
per schede SD/SDHC® opzionali 
Accounting integrato: 100 codici dipartimentali 
Dimensioni (L x P x A): 514 x 550 x 603 mm 
Peso: Circa 38,7 kg toner inclusi 
Alimentazione: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico  
Stampa: 445 W  
Copia: 464 W 
Modalità pronto: 79 W  
Modalità risparmio energetico: 41 W  
Modalità a riposo: 3 W 
Rumorosità (ISO 7779/ISO 9296):  
Copia/Stampa: colore 48,6 dB(A) LpA, 48,5 dB (A) LpA  
Modalità pronto: 27,6 dB(A) LpA 
Certificazioni: TÜV/GS , CE 
Questo prodotto è realizzato da un’azienda che opera in 
conformità 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  
Document Solutions in condizioni ambientali normali. 
Capacità carta: By-pass multiuso 50 fogli, 60–220 g/m2, A4, 
A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, buste, formato personalizza-
to (70 x 148 - 216 x 356 mm) 
Cassetto universale: 250 fogli, 60–163 g/m², A4, A5, A6, 
B5, Letter, Legal, Folio, formato personalizzato (105 x 148 
- 216 x 356 mm)   
Capacità max. carta: 1.300 fogli (con cassetti aggiuntivi)
Funzionalità fronte-retro: Standard, supporta 60–163 g/m2 

Alimentatore automatico di originali fronte-retro: 50 fogli, 
scansione solo fronte 50–120 g/m², scansione fronte-retro 
50–110 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal, formato personaliz-
zato (140 x 210 - 216 x 356 mm) 
Capacità di uscita carta: Max. 150 fogli a faccia in giù 

FUNZIONI STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc 
Emulazioni: PCL 6 (5c/XL), KPDL 3 (compatibile PostScript 
3), PDF Direct  Print,  XPS Direct Print 
Sistemi operativi: tutti i sistemi operativi Windows attuali,  
MAC OS X Versione 10.5 o superiore, Unix, Linux e altri si-
stemi operativi a richiesta 
Font/barcode: 93 font scalabili (PCL 6, KPDL3) + 8 (Win-
dows Vista), 1 font bitmap, 45 tipi di codici a barre monodi-
mensionali,  1 codice a barre bidimensionale (PDF417) 
Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptati, stampa 
IPP, stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, 
IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL, 
stampa privata, modalità risparmio toner 

FUNZIONI COPIA 

Formato massimo originale: A4 / Legal 
Copia continua: 1 – 999 
Zoom: 25–400% con incrementi dell’1% 
Rapporti ingrandimenti/riduzioni predefiniti: 7R / 5I
Modalità di esposizione: auto, manuale: 7 incrementi 
Regolazione immagine: testo, foto, mista, mappa, docu-
mento stampato 
Funzioni digitali: Una scansione più copie, fascicolazione 
elettronica, 2in1, 4in1, copia carta d‘identità, prenotazione 
lavoro, priorità di stampa, programma, copia automatica 
fronte/retro, copia separata, scansione  continua, selezio-
ne cassetto automatica, controllo densità copia 

FUNZIONI SCANSIONE 

Funzionalità: Scan-to-E mail (SMTP over SSL) Scan-to-FTP 
(FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Scansione 
TWAIN, (USB, rete) scansione WSD (WIA) (USB, rete) 
Velocità di scansione: 35 ipm (300 dpi, A4, b/n), 25 ipm 
(600 dpi, A4 b/n, 300 dpi, A4, colore) 
Risoluzione di scansione: 600, 400, 300, 200 dpi (256 sca-
le di grigio per colore) 
Formato massimo di scansione: A4, Legal 
Riconoscimento originale: testo, foto, testo + foto, ottimiz-
zato per OCR 
Tipi di file: TIFF, PDF, PDF/A 1a & 1b, PDF alta compressione, 
JPEG, XPS 
Metodo di compressione: MMR / JPEG
Caratteristiche: Rubrica integrata, supporto Active Direc-
tory, trasferimento dati criptato, invio multiplo simultaneo 
(e-mail, fax, SMB/cartella FTP, stampa) 

FUNZIONI FAX 

Compatibilità: ITU- T Super G3 
Velocità modem: Max. 33.6 kbps 
Velocità di trasmissione: Massimo 3 sec. 
Velocità di scansione: 2,5 secondi 
Composizione One-Touch: 100 numeri 
Rubrica: 200 nominativi 

Risoluzione fax  
Normale: 200 x 100 dpi 
Fine: 200 x 200 dpi 
Superfine: 200 x 400 dpi 
Ultrafine: 400 x 400 dpi
Mezzi toni: 256 scale di grigi 
Formato massimo originale: A4, Legal 
Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH 
Capacità di memoria: minimo 256 fogli 
Caratteristiche: fax di rete, trasmissione e ricezione fron-
te-retro, trasmissione e ricezione criptate, trasmissione e 
ricezione polling, broadcast 

OPZIONI 

Gestione carta 
PF-520 Cassetto carta: Massimo 500 fogli; 60–163 g/m2; A4, 
A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm 
– 216 x 356 mm) 
PF-530 Cassetto carta: Massimo 500 fogli; 60–220 g/m2; A4, 
A5, B5, Letter, Legal, formato personalizzato (148 x 210 mm 
– 216 x 356 mm)
Memoria aggiuntiva  
MDDR3-1GB: 1.024 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 
UG-33: supporto ThinPrint 
USB IC Card Reader + Card Authetication kit (B):  
Supporto per varie tipologie di autenticazione 
Interfacce opzionali  
IB-50: Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51 interfaccia di rete wireless: 802.11b / g / n 
CB-520: Mobiletto di legno con vano porta carta (incluse ruote) 

CONSUMABILI 

La durata del toner s’intende con pagine formato A4, modo 
di stampa continuo copertura 5% 
Toner Kit TK-5135K: toner micro fine nero per 10.000 pagine A4
Toner Kit TK-5135C, TK-5135M, TK-5135Y: toner micro fine 
ciano, magenta, giallo per 5.000 pagine A4 
Capacità starter toner nero: 5.000 pagine A4, ciano, 
magenta, giallo 2.500 pagine A4 

COMPATIBILITÀ SOFTWARE 

KYOCERA Mobile Print
KYOCERA Net Admin
KYOCERA NetViewer 
MYQ

TASKalfa 266ci è dotato di componenti a lunga durata che garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile, per soddisfare anche le necessità più complesse che 
provengono dagli ambienti di ufficio più esigenti. Questo sistema assicura produttività e versatilità applicativa, nonché il minimo impatto ambientale. 

RIVENDITORE AUTORIZZATO KYOCERA

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 – E-mail: info@dit.kyocera.com 
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