
 

Elevata produttività, gra-
zie alla capacità di elabo-
razione dei dati,  velocità 
motore e tempi ridotti di 
prima stampa. 

Stampanti colore performanti che 

garantiscono qualità di stampa, 

produttività e sicurezza nella gestione 

dei dati condivisi. 

L’elevata affidabilità ed efficienza, 

nonchè  l’economicità di stampa, le 

rendono le soluzioni perfette per 

rispondere alle necessità di gestione 

documentale degli uffici moderni. 

Riduzione dei costi di gestione,
grazie all’adozione di materiali
a lunga durata 

 Fino a 35 pagine al minuto in A4 colori e b/n

 Qualità di stampa fino a 9.600 dpi con la tecnologia multibit

 Funzionalità fronte-retro standard

 Elevata capacità carta: fino a 2.150 fogli (FS-C5350DN) e fino a  

 2.650 fogli (FS-C5400DN)

 Connettività di rete e funzioni di sicurezza dati standard

 Design F.A. Porsche

 Bassi costi di stampa, grazie alla tecnologia proprietaria Ecosys

FS-C5350DN/FS-C5400DN
STAMPANTI A4 COLORI

LE SOLUZIONI AFFIDABILI E    

  CONVENIENTI 

 PER LA STAMPA A COLORE     

    CONDIVISA



PRESCRIBE IIc 
Con il linguaggio di controllo proprietario PRESCRIBE IIc, perfino i lavori di grafica complessa, loghi e moduli possono essere creati indipendente-
mente dal sistema, salvati e aggiornati sulla stampante. La memorizzazione dei form sulla memoria di lavoro e sulle compact flash card, velociz-
za gli spool di stampa e riduce il traffico di rete. 

KM-NET Viewer
KM 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 SNMP standard.

Status Monitor e Command Center 
Status Monitor visualizza lo stato delle stampanti e consente l’accesso diretto a Command Center per la modifica delle impostazioni non accessi-
bili dal driver di stampa (es. configuraizone di rete, impostazione modalità sleep mode e blocco del pannello di controllo). 

Interfaccia USB per memoria flash
I file PDF possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick in modo da consentire la loro gestione direttamente dal pannello di 
controllo della stampante senza utilizzare la funzione stampa da computer.

Grazie alla tecnologia Ecosys che 
adotta componenti di stampa a 

lunga durata come il tamburo e il developer, 
le stampanti Kyocera richiedono la sostituzio-
ne periodica di un solo componente: il toner. 
Ecco perché le eco-stampanti Kyocera hanno 
i costi pagina più bassi e contribuiscono alla 
sostenibilità ambientale: minore produzione 
di rifiuti informatici. 

FS-C5350DN/FS-C5400DN
STAMPANTI A4 COLORI

Caratteristiche Generali

Technologia:
KYOCERA ECOSYS Color

Velocità motore:
FS-C5350DN: 30 ppm b/n e colore (modo simplex)
FS-C5400DN: 35 ppm b/n e colore (modo simplex)

Risoluzione:
600 x 600 dpi
Tecnologia multi-Bit per stampe di qualità equivalente a 
9.600 x 600 dpi

Ciclo di lavoro:
FS-C5350DN: max 100.000 pagine al mese (A4)
FS-C5400DN: max 150.000 pagine al mese (A4)

Tempo di riscaldamento:
FS-C5350DN: max 36 secondi da sistema spento 
FS-C5400DN: max 60 secondi da sistema spento

Tempo di prima stampa: 
FS-C5350DN: max 8.5 sec. (b/n),
max 10 sec (colori)
FS-C5400DN: max 8 sec. (b/n),
max 9 secondi (colori)

Dimensioni (L x P x A):
FS-C5350DN: 345 x 518 x 480 mm
FS-C5400DN: 345 x 518 x 512 mm

Peso:
FS-C5350DN: Circa 29,5 kg (unità base con toner 
installati)
FS-C5400DN: Circa 35 kg (unità base con toner installati)

Alimentazione:
220/240 v, 50/60 Hz

Consumo energetico:
FS-C5350DN: Stampa: 516 W, 
Stand-by: 74 W, Eco-Power: 8 W
FS-C5400DN: Stampa: 608 W, 
Stand-by: 91 W, Eco-Power: 10 W

Rumorisità (ISO 7779 / ISO 9296):
In Stampa: 55 dB(A) 
Stand-by: 36 dB(A)

Certificazioni:
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.

Gestione carta

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

Capacità carta standard:
Vassoio multiuso: 150 fogli 60-220 g/m2, 
A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, formato personalizzato 
(70 x 138 mm – 216 x 356 mm)
Cassetto universale da 500 fogli 60-120 g/m2, A4, A5, A6, 
B5, B6, Letter, Legal, formato personalizzato (105 x 148 – 
216 x 356 mm)
Capacità max carta:
FS-C5350DN: 2.150 fogli (con cassetti aggiuntivi)
FS-C5400DN: 2.650 fogli (con cassetti aggiuntivi)

Funzionalità fronte/retro: standard.
60-120 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal, formato 
personalizzato (140 x 210 – 216 x 356 mm)

Capacità uscita carta: 
FS-C5350DN: 250 fogli faccia in giù (sensore pieno)
FS-C5400DN: 500 fogli faccia in giù (sensore pieno)

Controller

Processore:
PowerPC 750/600 Mhz - FS-C5350DN
PowerPC 750/733 Mhz – FS-C5400DN

Memoria:
Standard 256 MB + ECO memory, max. 1280 MB in 1 slot

Interfaccia standard:
USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host PER Flash memory, Fast 
Ethernet 10/100Base-TX, slot per print server oppure hard 
disk e slot per schede CompactFlash*

Connessione interfaccia multipla (MIC):
consente il trasferimento simultaneo dei dati utilizzando 
fino a tre interfacce: ogni interfaccia dispone di una 
stampante virtuale

Linguaggio Controller:
Prescribe IIc

Emulazioni:
PCL6, PCL5c, PostScript 3 (KPDL 3), XPS, PDF Direct Print, 
con rilevazione emulazione automatica 
(AES - automatic emulation sensing)

Sistemi Operativi:
Windows 95/98, NT4.0, 2K, XP, Vista, Mac OSX versione 
10.2 o successive, UNIX, LINUX (ppd)

Font/Barcode:
font scalabili PCL/PostScript (96 per FS-C5350DN e 136 per 
FS-C5400DN), 8 font per Windows Vista*, 1 font Bitmap, 
45 tipi di codici a barre mono-dimensionali (EAN8, EAN13, 
EAN128) più 2 tipI di codice a barre bi-dimensionali 
PDF-417 sotto Prescribe (PCL e altri tipi disponibili come 
opzioni)

Accounting Integrato:
100 codici ID per l’addebito dell’output ai singoli 
dipartimenti

Consumabili

Toner-Kit FS-C5350DN

TK-560K: toner nero microfine da 12.000 pagine A4
(ISO/IEC 19798)

TK-560C, TK-560M, TK-560Y:
toner ciano, magenta, giallo microfine da 10.000 pagine A4 
(ISO/IEC 19798)
Capacità starter kit toner: nero 6.000 pagine, Ciano, 
Magenta, Giallo 5.000  pagine (ISO/IEC 19798)

Toner-Kit FS-C5400DN
TK-570K: toner nero microfine da 16.000 pagine A4    
(ISO/IEC 19798)

TK-570C, TK-570M, TK-570Y:
toner ciano, magenta, giallo microfine da 12.000 pagine A4 
(ISO/IEC 19798)
Capacità starter kit toner: nero 8.000 pagine, Ciano, 
Magenta, Giallo 6.000 pagine (ISO/IEC 19798)

Opzioni

PF-500 Cassetto carta:
500 fogli; 60-120 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal, 
Personalizzato (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

PF-510 Cassetto carta:
 500 fogli; 60-220 g/m2; A4, A5, B5, Letter, Legal, 
Personalizzato (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

CB-500 Supporto Stampante:
Altezza circa  40 cm

Memoria aggiuntiva:
MDDR2-128: 128 Mb; MDDR2-256: 256 Mb; 
MDDR2-512: 512 Mb, MDDR2-1024: 1,024 M

Scheda CompactFlash®:
1 slot (fino a 4 GB) per la stampa di moduli, font, logo e 
memorizzazione macro

USB Flash Memory:
 Supporto PDF direct printing dalla interfaccia USB Host

Hd-5A hard disk:
40 GB per una gestione documentale efficiente

Garanzia

Garanzia di 2 anni per la versione standard. Kyocera garantisce 
il tamburo e il developer per 3 anni o 200.000 pagine per 
FS-C5350DN e 300.000 pagine per FS-C5400DN* (a seconda della 
condizione che si verifica per prima), purchè vengano rispettate le 
istruzionI per l’uso e manutenzione del dispositivo.

Rivenditore Autorizzato Kyocera:

870KLFCS36A: estensione garanzia on site a 3 anni
870KLFCS60A: estensione garanzia on-site a 5 anni

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 – info@dit.kyocera.com
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