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Stampanti multifunzione 
robuste e compatte 

orientate al business  
TASKalfa 2021 e 2321 sono le stampanti multifunzione monocromatiche compatte e perfette 
per la tua attività in crescita. Le stampe e le copie in bianco e nero che producono offrono 
un’eccellente qualità d'immagine. Il funzionamento di questi dispositivi è semplice grazie al 
loro pannello di controllo di facile utilizzo. Inoltre, la scansione a colori standard, con 
funzionalità di rete opzionali, renderà questi dispositivi ideali per aziende esigenti, ma con 
spazio limitato per le apparecchiature d’ufficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TASKalfa 2021 / 2321 
 
 

Multifunzione monocromatico A3  
 

20/23 ppm A4, 10/10 ppm A3 
 

Capacità input fino a 1.300 fogli 
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INFORMAZIONI GENERALI 
KYOCERA TASKalfa Laser Monocromatico 
Pannello operativo: 
LCD a 5 linee retroilluminato con tastierino alfanumerico  
Velocità motore: 
TASKalfa 2021: 
fino a 20 pagine A4 al minuto, fino a 10 pagine A3 al minuto 
TASKalfa 2321: 
fino a 23 pagine A4 al minuto, fino a 10 pagine A3 al minuto 
Risoluzione: Fast 1200 (1800 × 600 dpi) qualità di stampa, 
600 × 600 dpi (stampa/scansione/copia) 
Tempo di riscaldamento: circa 18,8 secondi o inferiore 
Tempo prima stampa: circa 5,7 secondi o inferiore 
Tempo prima copia: circa 5,7 secondi o inferiore  
Processore: ARM v5 base core equivalente, 500 MHz 
Memoria: 256 MB 
Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-speed), 1 slot per interfaccia 
Ethernet opzionale, 1 slot per fax system opzionale, 1 slot per 
scheda SD opzionale per l’assistenza tecnica 
Accounting integrato: 30 codici dipartimentali 
Dimensioni (L × P × A): 565 × 527 × 455 mm 
Peso: unità principale (incluso toner): circa 27 kg 
Alimentazione elettrica: AC 220–240V, 50/60 Hz 
Consumo energetico: 
TASKalfa 2021: 
· Modalità stampa/copia: 378 W 
· Modalità pronto: 74 W 
· Modalià a riposo: 1,1 W 
TASKalfa 2321: 
· Modalità stampa/copia: 450 W 
· Modalità pronto: 74 W 
· Modalità a riposo: 1,1 W 
Rumorosità (livello pressione sonora: ISO 7779 distanza di 
misurazione 1 metro): 
TASKalfa 2021: 
· Copia/Stampa: 46,1 dB(A) L pA 

· Stand-by: 28,2 dB(A) L pA 

· Modalità a riposo: Non misurabile  

TASKalfa 2321: 
· Copia/Stampa: 46,4 dB(A) L pA 

· Stand-by: 27,4 dB(A) L pA 

· Modalità a riposo: Non misurabile  
Certificazioni: TÜV/GS, CE.  
Questo dispositivo è prodotto 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 menzionate sono basate su fogli di 
carta con spessore massimo 0,11 mm. Utilizzare carta 
raccomandata da KYOCERA Document Solutions in condizioni 
ambientali normali. 
Capacità carta in ingresso: Bypass multiuso: 100 fogli, 45 – 160 
g/m2, A3, A4, A5, A6, Ledger, Letter, Legal; cassetto carta  
universale standard: 300 fogli, 64 – 105 g/m2, A3, A4, A5, 
Ledger, Letter, Legal. 
Massima capacità carta con opzioni: 1.300 fogli A4 
Unità fronte-retro: opzionale, 64 – 105 g/m2,    
A3 - A5R  
Capacità carta in uscita: Max. 250 fogli faccia in 
giù 

FUNZIONI STAMPA 
Linguaggio di controllo: printing system host-based (GDI) 
Sistemi operativi: Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 
2012/R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS 
10.5 o successivi, Linux 
Funzionalità: EcoPrint, Stampa in casella con protezione tramite 
codice PIN, Stampa poster, Pagine multiple per foglio 

 
FUNZIONI COPIA 
Formato massimo originale: A3/Ledger 
Copia continua: 1 – 999 
Zoom: 25 – 400 % con incrementi 1 %  
Rapporti riduzione/ingrandimenti predefiniti: 5 Riduzioni / 5 
Ingrandimenti 
Regolazioni immagine: Testo + Foto, Foto, Testo, 
Diagramma/Mappa  
Funzionalità: una scansione-molte stampe, fascicolazione 
elettronica, fascicolazione ruotata copia (1), fronte-retro copia (2), 
selezione carta automatica ( 3), modalità layout (2-in-1, 4-in-1), 
cancellazione bordi, margine rilegatura, modalità tasti programmi, 
copia carta d‘identità, interruzione copia 

 
FUNZIONI SCANSIONE 
Necessita: Sistema Operativo Windows e Client Tool  
Funzionalità: Scan-to-PC (SMB), applicativo scan-to-email, 
TWAIN, scansione WIA  
Velocità scansione: fino a 23 immagini al minuto (600 dpi/A4) 
Risoluzione scansione: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 256 
scale di grigio per colore 
Formato massimo scansione: A3, Ledger 
Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto 
Tipi file: TIFF (Compressione MMR/JPEG), PDF (Compressione 
MMR/JPEG), PDF alta compressione (CCITT Group 4/JBIG 2) 
JPEG, BMP, PNG 

 
FUNZIONI FAX (opzionale) (3)  
Compatibilità: ITU-T Super G3 
Velocità modem: max 33.6 kbps 
Tempo trasmissione: inferiore a 4 secondi (MMR) 
Velocità scansione: 3 secondi o inferiore 
Rubrica: 100 voci, 20 gruppi              
Digitazione One Touch: 32 voci 
Densità scansione: 
Normale: 8 dot/mm × 3,85 linee/mm (200 × 100 dpi), 
Fine: 8 dot/mm × 7,7 linee/mm (200 × 200 dpi), 
Superfine: 8 dot/mm × 15,4 linee/mm (200 × 400 dpi),  
mezzi toni: 256 scale di grigio 
Qualità stampa fax: 600 × 600 dpi 
Formato massimo originale: A3, Ledger 
Metodo compressione: MMR, MR, MH 
Funzionalità: fax di rete (5), trasmissione ruotata, ricezione fax 
fronte-retro (2), confidenziale, relé e bacheca, trasmissione e 
ricezione, trasmissione e ricezione con controllo password, 
ricezione con riduzione automatica 

 
CONSUMABILI 
Durata toner media in modalità stampa continua 
con copertura 6 % 
Toner Kit TK-4145: toner nero per 16.000 pagine A4, capacità 
starter toner per 3.000 pagine A4 

OPZIONI 
DP-480 Alimentatore di originali: (con inversione) 50 fogli, 
45 – 120 g/m2 (fronte), 50 – 120 g/m2 (fronte-retro), A3 – A5R, 
Ledger 
DU-480 Unità fronte-retro: 64 – 105 g/m2, A3 – A5R, Ledger 
PF-480 Cassetto carta: 300 fogli, 64 – 105 g/m2, A5R – 
A3, Ledger (si possono aggiungere max. 3 PF-480 al corpo 
macchina)  
Altre opzioni 
Fax System (X): ITU -T Super G3 
IB-33: Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (TCP/IP, NetWare, 
AppleTalk, NetBEUI) 
Coprilastra tipo (H) 
Mobiletti di supporto: legno/metallo con vano porta carta, 
include rotelle (4) 
CB-480L: mobiletto basso in 
legno  
CB-480H: mobiletto alto in legno 
(4) 
CB-481L: mobiletto basso in 
metallo 
CB-481H: mobiletto alto in metallo (4) 

 
 

1 Necessita di cassetto carta aggiuntivo PF-480  
2 Necessita di unità fronte-retro DU-480  
3 Necessita di alimentatore di originali DP-480  
4 Il mobiletto alto è richiesto per la configurazione con massimo un 

cassetto aggiuntivo  
5 Necessita di scheda di rete opzionale IB-33 

 
 
 

 

 
 

TASKalfa 2021/2321 adottano materiali di lunga durata che 
garantiscono un funzionamento efficiente e affidabile per 
soddisfare tutte le richieste di ambienti di lavoro impegnativi. 
TASKalfa 2021/2321 offrono massima flessibilità 
garantendo al contempo minimo impatto sull’ambiente. 
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KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.      
Via Monfalcone, 15 – 20132 Milano – Italia      
Tel +31 0292171 Fax +39 0292179.604  
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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. 

TASKalfa 2021 / TASKalfa 2321 – Specifiche 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partner KYOCERA Document Solutions  
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