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“In questo periodo di 
cambiamenti, il 
successo aziendale 
richiede strumenti 
flessibili e affidabili”. 



Andare avanti. Per stare davanti. 
Oggi il cambiamento non è più l'eccezione: è la norma. 
Considerando la confusione che ci circonda, il cambiamento è 
infatti una delle poche cose di cui possiamo essere certi. 

Il panorama aziendale è pieno di nuovi rischi e sfide e i 
business leader sanno che ora è il momento di investire e 
innovare, piuttosto che optare per un passivo adattamento agli 
eventi. L'era digitale ricompenserà chi predilige la proattività 
rispetto alla reattività. 

La stragrande
maggioranza dei leader 
aziendali riconosce la 
necessità di investire in 
nuove tecnologie per 
rimanere competitivi. 

Molti leader aziendali in tutti i settori, dall'assistenza sanitaria 
all'istruzione, dall'edilizia ai servizi legali, si rendono conto che 
gli strumenti di cui ci serviamo oggi non saranno sufficienti 
domani. Nuove sfide richiedono nuove soluzioni e nuovi 
approcci. 

In Kyocera Document Solutions siamo orgogliosi della nostra 
capacità di fornire soluzioni che aiutano i nostri clienti a far 
crescere la propria attività. Siamo partner per la 
trasformazione digitale. 

Tuttavia, continuiamo a lavorare per l'eccellenza ogni 
singolo giorno. Continuiamo ad evolverci. 

La perfezione è un processo, non una destinazione, e la 
serie Kyocera TASKalfa 7004i/7054ci ne è una 
testimonianza. Lavoriamo oggi in modo che le nostre 
innovazioni all'avanguardia possano aiutare i nostri clienti ad 
andare avanti – e a rimanere al passo - domani e oltre. 
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Costruire la resilienza 
La chiave per costruire imprese intelligenti in grado di 
resistere e abbracciare meglio il cambiamento è attraverso 
una tecnologia all’avanguardia. 

Le interazioni online e offline non possono più essere 
visualizzate come entità separate. Le aziende di successo 
saranno quelle in grado di intrecciare entrambe le cose per 
soddisfare le mutevoli attitudini, gusti e comportamenti dei 
clienti. Ecco quale sarà la chiave per creare customer 
experience personalizzate. 

I clienti richiedono una qualità migliore mentre un nuovo 
approccio più flessibile al lavoro ha posto l'attenzione sulle 
aziende al fine di fornire al personale le risorse di cui necessita 
per una migliore collaborazione. 

Quantunque le aziende di tutti i settori si trovino in fasi diverse 
della trasformazione digitale, persistono ancora molte delle 
tradizionali problematiche legate alle soluzioni documentali che 
devono essere affrontate: tempi di inattività dei dispositivi, 
controllo dei costi, qualità, sicurezza e usabilità. Non c'è da 
meravigliarsi quindi che in molte aziende si cerchi di aumentare 
significativamente gli investimenti in tecnologia. 

Gli esperti di settore prevedono che i livelli di spesa in 
Information and Communications Technology (ICT) 
aumenteranno drasticamente nei prossimi cinque anni, in 
quanto l'importanza e la disponibilità delle nuove tecnologie 
sono in continua crescita. 

Lavorando fianco a fianco con i nostri clienti e gli esperti del 
settore, Kyocera Document Solutions ha deciso di affrontare 
questi annosi problemi, offrendo agli utenti la piattaforma 
ottimale per velocizzare il ritmo della loro accelerazione digitale. 

Si dice che squadra vincente non si cambia e noi crediamo 
che ci sia sempre spazio di miglioramento: la serie TASKalfa 
7004i/7054ci ne è la prova. Siamo partiti dai classici 
dispositivi b/n e colore, a cui abbiamo aggiunto feature 
moderne per soddisfare le esigenze degli ambienti di lavoro 
di oggi. 

I dati – e il modo in cui 
vengono raccolti, 
utilizzati, condivisi e 
protetti – faranno la 
differenza nell'era digitale. 
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Un piano per il successo 
La versatile interfaccia simile a un tablet offre un'esperienza più coinvolgente. 

La nuova serie Kyocera TASKalfa 7004i/7054ci comprende 
una gamma robusta e versatile di MFP A3 costruiti per durare. 
Coniugando tecnologia all'avanguardia ad una vasta 
esperienza, i nuovi prodotti rappresentano il più recente 
aggiornamento ai popolarissimi dispositivi legacy Kyocera. 

L’innovazione è iniziata con il lancio di TASKalfa 3554ci e 
TASKalfa 2554ci, che è stato rapidamente seguito 
dall’introduzione di altri sette dispositivi TASKalfa aggiornati. 
Equamente suddivisi tra la nuova serie TASKalfa 7004i BN e 
la serie TASKalfa 7054ci colore, i dispositivi dal nuovo look 
aggiungono nuovo valore ai flussi di lavoro focalizzandosi su 
quattro aree chiave: 

Usabilità: Dotati di un display da 10,1 pollici, questi 
nuovi dispositivi Kyocera includono un'interfaccia 
utente a colori intuitiva e di facile utilizzo che offre un 
accesso rapido e semplice a un'ampia gamma di 
funzioni di gestione documentale, comprese le 
applicazioni HyPAS. Per aumentarne ulteriormente 
l'efficienza, i tasti hardware sono ridotti al minimo e gli 
utenti godono di una transizione senza interruzioni tra 
le interfacce utente grazie al display che si utilizza 
come un tablet.

Produttività: La configurazione di questi dispositivi prevede 
alimentatori di documenti opzionali ad alta velocità 
notevolmente migliorati che, insieme alla velocità di scansione 
fino a 274 immagini al minuto, offrono un sistema MFP 
altamente produttivo pronto a trasformare il modo di lavorare 
della vostra azienda. Questi prodotti sono pionieri nel 
rilevamento dei punti metallici e la loro funzione di 
identificazione dell'alimentazione carta multipla con sensore a 
ultrasuoni garantisce che le pagine scansite non si perdano. 

Affidabilità: Questi sistemi incorporano la rinomata 
tecnologia di lunga durata Kyocera, costruita per durare nel 
tempo. La riduzione dei tempi di inattività non solo mantiene 
il flusso di lavoro costante e senza intoppi, ma consente 
anche alle aziende di risparmiare ingenti somme di denaro sul 
lungo periodo. E questo per non parlare dei livelli di stress e 
di frustrazione, notevolmente ridotti! 

Sicurezza: L'aumento del numero di dispositivi connessi da 
remoto a database condivisi ha visto aumentare il volume 
delle minacce alla sicurezza informatica. La serie TASKalfa 
7004i/7054ci è dotata di nuovissimi certificati di sicurezza, 
crittografia e funzionalità di monitoraggio delle attività del 
dispositivo, per proteggere la sicurezza e l'integrità dei dati 
aziendali riservati. 
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Alzare la posta in gioco 
Serie Kyocera TASKalfa 7004i/7054ci. 

Prestazioni 
eccezionali 

Architettura 
di sistema 

aperta 
= Efficienza e competitività aziendale 

Output ottimale: capacità di 320 fogli, velocità 
di stampa fino a 70ppm e 274 ipm in scansione 
garantiscono una produttività eccezionale. 

La sicurezza del leader di settore: non c’è 
motivo di preoccuparsi perché i vostri preziosi dati 
sono protetti. 

Qualità professionale: qualità costante ed 
eccezionale, una stampa dopo l’altra. 

Un tocco professionale: le nuove funzionalità di 
finitura includono la piegatura a Z e l'unità di 
inserimento copertine, disponibili per i modelli da 
60/70 ppm. 

Costruiti per durare: grazie alla tecnologia di 
lunga durata, i dispositivi resistono alla prova 
del tempo. 

Efficienza energetica: il nuovo design del toner e 
la modalità a basso consumo aiutano a tenere sotto 
controllo le bollette energetiche. 
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I vostri dati sotto chiave 
Le nuove minacce alla sicurezza richiedono soluzioni all'altezza della situazione. 

L'era digitale e l'aumento del lavoro ibrido hanno causato 
una crescita esponenziale del numero e della complessità 
delle minacce alla sicurezza informatica: lo vediamo ogni 
giorno nei notiziari. 

C’è un numero sempre maggiore di dispositivi 

connessi da remoto a database condivisi e sempre più         e-
mail inviate e ricevute, contenenti informazioni riservate. 
Le aziende di oggi hanno bisogno dell'aiuto di esperti dedicati. 

È chiaro che la nuova serie Kyocera TASKalfa 7004i/7054ci 
è arrivata quando era più necessario. 

Rischi per la sicurezza della vostra azienda in questo momento: 

Dispositivi 
I dispositivi da remoto non 
autorizzati possono, se non rilevati, 
causare gravi violazioni dei dati. 

E-mail
I dati di grande valore sono vulnerabili
agli attacchi se non adeguatamente
crittografati.

Certificati di Sicurezza 
I certificati scaduti possono esporre le 
aziende a un attacco informatico. 
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La serie Kyocera TASKalfa 7004i/7054ci offre alla vostra azienda una soluzione solida 
e proattiva per la sicurezza dei dati. 

Controllo 
attività 

La funzione di gestione del log di 
sicurezza (SIEM) offre un punto 
centrale di monitoraggio delle 
informazioni. L’audit log registra i dati 
specifici dell'utente relativi ai lavori di 
stampa e ai dispositivi prima di 
trasmettere questi dati al server 
esterno. Questa tecnologia consente 
a questi nuovi dispositivi di segnalare 
rapidamente comportamenti sospetti 
o insoliti durante la notifica
all'amministratore.

Crittografia delle 
e-mail

Secure/Multipurpose Internet Mail 
Extensions (S/MIME) è una 
tecnologia che consente agli utenti 
di crittografare e firmare 
digitalmente le proprie e-mail. Se un 
certificato utente e un certificato 
intermedio sono stati importati in un 
dispositivo KYOCERA, un 
messaggio inviato dal dispositivo 
può essere crittografato con la 
chiave pubblica dell'utente. Se il 
messaggio è firmato digitalmente, il 
destinatario saprà che il messaggio 
è sia autentico che inalterato. 

Autenticazione certificati 

I nuovi dispositivi consentono agli 
utenti di recuperare
automaticamente i certificati 
dall'Autorità di certificazione (CA). 
Questo processo è stato 
semplificato e ora richiede il minimo 
sforzo e input da parte degli 
amministratori. 
Nel frattempo, questi sistemi sono 
certificati con lo standard di 
sicurezza internazionale Common 
Criteria ISO/IEC 15408 che 
garantisce una protezione ottimale 
dei dati. 



Finire in bellezza 
Una taglia unica non va più bene per tutti. Con la serie Kyocera 
TASKalfa 7004i/7054ci i vostri documenti sono esattamente come li 
volete voi. Avendo il pieno controllo sul prodotto finale, non è mai 
stato così facile personalizzare libri, materiali di marketing e 
brochure. Inoltre, questi nuovi dispositivi offrono funzionalità di 
finitura completamente nuove per i dispositivi da 60/70 ppm, in modo 
da poter eseguire rapidamente e facilmente i lavori che servono, 
senza stress. 

ZF-7100: piegatura a Z opzionale 
Questa opzione consente di aggiungere fogli "piegati a Z" ai 
vostri documenti. Ciò include applicazioni come diagrammi, 
grafici e altri fogli più grandi che devono essere piegati e 
inseriti in fascicoli, ma può essere particolarmente utile anche 
per lavori autonomi durante la produzione di fatture, volantini 
di marketing e brochure. 

IS-7100: inserter opzionale 
Questa opzione si presenta con due vassoi che consentono 
agli utenti di alimentare le pagine prestampate come potenziali 
copertine anteriori o posteriori o potenziali inserti. L'unità di 
inserimento implica che questi fogli prestampati non debbano 
passare attraverso il processo di fusione ad alta temperatura 
nel sistema multifunzione, garantendo così che i fogli 
prestampati non vengano distrutti o sciolti. 

Finisher pinzatura opzionale 
Oltre a queste straordinarie nuove opzioni, la serie Kyocera 
TASKalfa 7004i/7054ci vanta anche opzioni di finitura con 
pinzatura da 4.000 fogli che supportano la pinzatura da 65 e 
100 fogli e la perforatura, per risultati puliti e dall'aspetto 
professionale, consentendo così l’esecuzione di più lavori 
all'interno dell'azienda. 

Con la serie TASKalfa 7004i/7054ci, Kyocera Document 
Solutions ha impiegato tutte le sue competenze, per offrire ai 
clienti un controllo maggiore sulla qualità e sull'aspetto finale 
dei loro prodotti, anche negli ambienti di lavoro più esigenti. 
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I vostri documenti come mai prima d’ora 
La serie TASKalfa 7054ci colore: qualità delle immagini senza rivali. 
La consueta affidabilità Kyocera. 

Ecco alcuni dei vantaggi della serie 
TASKalfa 7004i/7054ci: 

Alte prestazioni 

Velocità di stampa e 
scansione elevate per la 
massima efficienza. 

Durata 

I nostri dispositivi hanno 
ottenuto riconoscimenti di 
settore per la loro affidabilità. 

Capacità carta 

Meno tempo per riempire i 
cassetti carta significa più tempo 
per un lavoro di qualità. 

Dematerializzazione 

Comprovata qualità 

La nuova tecnologia del toner 
offre un'eccellente qualità e 
stabilità dell'immagine. 

Output 
professionale 

Le nuove opzioni di 
piegatura a Z permettono di 
gestire ulteriori lavori “in 
house”. 
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L’evoluzione  
continua 



Investire oggi per crescere domani

Si dice che squadra vincente non si cambia. In Kyocera Document Solutions crediamo 
fermamente in questo approccio, associandolo, però, anche alla volontà di miglioramento 
continuo. La serie TASKalfa 7004i/7054ci ne è la prova. Nello sviluppo di questi nuovi 
dispositivi abbiamo mantenuto la tecnologia consolidata e affidabile dei classici dispositivi 
b/n e colore a cui abbiamo aggiunto innovazione e performance moderne per soddisfare le 
esigenze degli ambienti di lavoro di oggi. 

Serie Kyocera TASKalfa 7004i/7054ci 
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La serie TASKalfa 7004i/7054ci segna un nuovo capitolo nella stampa. Questi nuovi 
dispositivi combinano l'impareggiabile know-how Kyocera con l'impegno costante dell'azienda 
per l'innovazione. 

I vantaggi dei nuovi dispositivi si estendono ben oltre l'output fisico. Questi dispositivi hanno 
le caratteristiche per essere considerati validi alleati in una strategia di trasformazione digitale e 
di implementazione del lavoro agile. 

 Produttività Innovazione Sicurezza Utilizzo 
La tecnologia ASIC Chip 
migliora la produttività del 
25% durante la stampa di 
file PDF, mentre le funzioni 
di rilevamento dei punti 
metallici e di rilevamento 
dell'alimentazione carta 
multipla con sensori a 
ultrasuoni e ottico 
garantiscono tempi di 
inattività minimi. 

Applicazione dell’inno-
vazione a supporto della 
digitalizzazione e 
dell’efficientamento della 
infrastruttura documentale 
installata. 

Soluzioni software 
Kyocera aumentano 
l’automazione dei processi 
e rendono ancora più 
performante l’operatività 
da remoto.  

Documenti e dati aziendali 
rappresentano un importante 
patrimonio aziendale da 
salvaguardare. Ecco perché 
abbiamo apportato una serie 
di funzioni e tool di sicurezza 
rispettando gli standard 
internazionali di 
certificazione. Accessi al 
dispositivo, alla rete e tutti i 
dati ora sono ben protetti. 

La nuova serie offre un 
display accattivante simile 
a un tablet che combina un 
design elegante e intuitivo, 
all’utilizzo semplice e 
veloce.  L’esperienza 
cliente ora è davvero 
imbattibile!. 

L'era digitale promette di premiare le aziende che investono proattivamente in tecnologie, piuttosto 
che adattarsi alle circostanze. 

Ora è il momento di affrontare questo periodo di cambiamento partendo con il piede giusto e 
alle vostre condizioni. 

Lavoriamo insieme per rendere la vostra 
attività a prova di futuro! 
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Dal 1934 Kyocera Document Solutions sostiene l’innovazione tecnologica. 

Aiutiamo i nostri clienti a trasformare le informazioni in conoscenza per continuare ad essere 
competitivi e a creare valore aggiunto.  

Con competenza professionale e una cultura di partnership, aiutiamo le aziende a mettere le 
conoscenze a servizio del cambiamento. 

www.kyoceradocumentsolutions.it 

    Kyocera Document Solutions non garantisce che le specifiche menzionate siano prive di errori. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.  
Le informazioni sono corrette al momento della stampa. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti possono essere marchi registrati o marchi dei rispettivi proprietari e vengono qui riconosciuti come tali. 
©2021 KYOCERA Document Solutions, Inc. 

KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.      
Via Monfalcone, 15 (MI)     
Tel. +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179600          
www.kyoceradocumentsolutions.it         

http://www.kyoceradocumentsolutions.it/
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