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Oggi le nuove e complesse minacce 
informatiche che le aziende devono affrontare 
richiedono soluzioni di sicurezza avanzate. 
Le più recenti certificazioni di sicurezza, firme 
digitali e crittografia per proteggere le e-mail, oltre a 
una maggiore visibilità attraverso i log di gestione 
dei dispositivi in tempo reale, offrono ai dati una 
protezione imbattibile. 

L’aumento delle aree di lavoro e dei dispositivi di 
stampa pone problemi alle aziende in termini di 
controllo . 
Grazie alla compatibilità con i Kyocera Fleet 
Services, gli utenti possono monitorare e 
controllare i dispositivi di stampa collocati nei vari 
uffici e reparti, ottimizzando produttività e sicurezza. 

Alcuni dipendenti potrebbero trovarsi a disagio 
all'idea di entrare in contatto con superfici 
condivise o di recuperare i documenti alla 
stampante. 
Le nuove TASKalfa consentono la stampa senza 
contatto, riducendo drasticamente l’interazione tra i 
colleghi. Kyocera Mobile Print consente ai team di 
stampare in movimento senza dover aspettare. 
Inoltre, utilizzando la versatile app Kyocera 
MyPanel, gli utenti possono facilmente stampare, 
scansire, copiare e inviare fax in movimento senza 
dover accedere fisicamente al dispositivo. 

Dematerializzazione dei documenti semplice e 
veloce 
I nuovi alimentatori di originali con scansione fronte retro, 
un unico passaggio offrono velocità di scansione senza 
rivali. Produttività ed efficienza per un servizio tempestivo. 
 
Tempi di inattività superflui causano  

              interruzioni del flusso di lavoro.  
 

 

 
Le caratteristiche tecnologiche della gamma 
TASKalfa 7004i/7054ci, sono semplicemente 
SUPER! 

S Sicurezza: delle informazioni a ogni livello. 

U Usabilità: semplice, intuitiva, senza stress. 

P Produttività: efficienza e performance elevate 

E Eccellenza: output di qualità e personalizzato. 

R Affidabilità: tecnologia consolidata e innovativa 

. 
La modalità a basso consumo, insieme a 
temperature di fusione del toner inferiori, 
consentono agli utenti di godere di una qualità 
eccezionale riducendo al contempo il consumo di 
energia. 

Innovazione tecnologica a 
supporto del lavoro agile. 
Oggi il personale desidera un'esperienza più 
personalizzata quando si tratta dei propri 
documenti  
L'opzione Fiery Printing System 17 consente di creare 
documenti dalla qualità eccezionale con un maggiore 
controllo. Nel frattempo, lo strumento di miglioramento della 
scrittura a mano semplifica il processo per migliorare o 
evidenziare le note scritte a mano in modo che risaltino con 
maggiore efficacia.  
 
Il moderno ambiente di lavoro richiede maggiore agilità e 
dispositivi che aumentino la produttività. 
La nostra tecnologia chip personalizzata (ASIC) migliora 
la produttività del 25% durante la stampa di documenti 
PDF; aumenta la velocità di scansione fino a 274 ipm; 
mentre le funzioni che facilitano il flusso di lavoro, quali 
il rilevamento dei punti metallici forniscono al team la 
piattaforma per lavorare in modo sempre più efficiente. 

Kyocera Document Solutions ha ampliato la gamma dei sistemi multifunzione, inserendo tre nuovi sistemi b/n A3 e quattro nuovi 
modelli colore A3. La nuova famiglia di sistemi multifunzione Kyocera TASKalfa 7004i/7054ci offre eccezionale produttività, 
modularità e sicurezza. Oltre alle straordinarie capacità di stampa e scansione, questi dispositivi sono stati progettati per supportare 
la trasformazione digitale in atto negli uffici e rappresentano la giusta soluzione per il lavoro agile. 

Per un’azienda a prova di futuro. 
 



 
 

Sicurezza – Tranquillità garantita grazie alla migliore protezione possibile. 
 

Le minacce alla sicurezza aumentano in 
volume e complessità e solide soluzioni di 
sicurezza diventano essenziali. 
La serie TASKalfa 7004i/7054ci offre agli utenti 
una protezione robusta e aggiornata, inclusa la 
conformità alla più recente certificazione Common 
Criteria ISO/IEC 15408 leader del settore. 

Con sempre più informazioni scansite e 
condivise, i clienti hanno bisogno che le loro e-
mail siano protette. 
La tecnologia Secure/Multipurpose Internet Mail 
Extensions (S/MIME) consente agli utenti di 
crittografare e firmare digitalmente le proprie e-
mail, garantendo così l’autenticità del messaggio. 

Più dispositivi tra i reparti rendono la sfida del 
controllo ancora più ambiziosa. 
La funzione di gestione log di sicurezza (SIEM) dei 
nuovi dispositivi TASKalfa fornisce un punto centrale 
di monitoraggio delle informazioni, semplificando il 
rilevamento di attività non autorizzate o la 
segnalazione di comportamenti sospetti. 

Evita tempi noiosi e lunghi per il processo di 
rinnovo con l'autorità di certificazione (CA).  
Il processo di rinnovo del certificato di sicurezza 
viene ora eseguito automaticamente a livello di 
dispositivo e tutte le comunicazioni vengono gestite 
senza l'interazione dell'amministratore, garantendo 
che il dispositivo sia sempre aggiornato con la 
protezione di sicurezza più recente. 

 

Integrazione Smart e Modularità – 
Meno problemi, maggiori guadagni.  

Basta!
Le aziende vogliono soluzioni innovative che 
si adattino ai loro flussi di lavoro. 
La serie TASKalfa 7004i/7054ci utilizza 
tecnologia all'avanguardia, come l'Intelligenza 
Artificiale, che migliora l'output adattandosi 
perfettamente all’infrastruttura esistente. 

 
Piattaforme aperte per aumentare le 
performance di sistema. 
HyPAS (Hybrid Platform for Advanced Solutions) è 
una piattaforma Kyocera, che aiuta ad ampliare le 
funzioni del sistema multifunzione garantendo 
l’efficienza dei flussi di lavoro, dati protetti e una 
maggiore produttività. 

Soluzioni e servizi Kyocera a garanzia 
dell’efficienza applicativa. 
Combinando i nuovi dispositivi TASKalfa con 
soluzioni software specializzate, si ottiene 
interoperabilità fra gli uffici a garanzia della 
continuità di business e competitività aziendale.  

Collaboration e condivisione per la continuità di 
business. 
I nuovi dispositivi TASKalfa rappresentano degli 
Hub informativi e aiutano a incrementare la 
produttività in ufficio. Il tutto viene poi 
maggiormente enfatizzato grazie all’utilizzo di 
APP e soluzioni software Kyocera per la 
condivisione e collaboration aziendale, 
garantendo flussi di lavoro strutturati e 
automatizzati nel pieno rispetto delle policy. 
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La nostra mission è fornire innovazione e 
servizi professionali all’avanguardia per 
affrontare le sfide legate all’automazione dei 
processi documentali e al nuovo approccio 
lavorativo “smart”. 

I nostri dispositivi sono stati premiati come “Most 
Reliable Color Copier MFP” da BLI e siamo stati 
riconosciuti da IDC come "Major Player" in 
materia di sicurezza. Disponiamo di una gamma 
completa di soluzioni software Saas e On 
Premise progettate per crescere insieme alle 
esigenze applicative. 


	Oggi le nuove e complesse minacce informatiche che le aziende devono affrontare richiedono soluzioni di sicurezza avanzate.
	Alcuni dipendenti potrebbero trovarsi a disagio all'idea di entrare in contatto con superfici condivise o di recuperare i documenti alla stampante.
	Dematerializzazione dei documenti semplice e veloce
	Sicurezza – Tranquillità garantita grazie alla migliore protezione possibile.
	Le minacce alla sicurezza aumentano in volume e complessità e solide soluzioni di sicurezza diventano essenziali.
	Con sempre più informazioni scansite e condivise, i clienti hanno bisogno che le loro e-mail siano protette.
	Più dispositivi tra i reparti rendono la sfida del controllo ancora più ambiziosa.

	Integrazione Smart e Modularità –
	Basta!
	Le aziende vogliono soluzioni innovative che si adattino ai loro flussi di lavoro.
	Piattaforme aperte per aumentare le performance di sistema.
	Soluzioni e servizi Kyocera a garanzia dell’efficienza applicativa.
	Collaboration e condivisione per la continuità di business.


