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Unità tamburo Katun Performance™ per uso in

Konica Minolta bizhub PRESS serie C6000/C7000

Katun® è lieta di annunciare il lancio dell'unica unità tamburo alternativa al prodotto 
OEM per le seguenti macchine Konica Minolta attualmente in produzione, 
un'importante aggiunta alla nostra gamma di prodotti colore, in costante espansione. 
L'unità tamburo ricondizionata Katun Performance™ offre prestazioni equivalenti al 
prodotto OEM ad un costo significativamente inferiore rispetto alle unità tamburo OEM.

Vantaggi:
u	 	Un'opportunità per risparmiare, solo da Katun!  

Katun è la prima e unica azienda aftermarket a fornire unità tamburo ricondizionate compatibili con gli OEM 
per queste macchine a colori Konica Minolta. Ora potete scegliere fra le unità tamburo OEM, più costose, e il 
prodotto Katun Performance™, a un costo ridotto.

u	 	I componenti completamente nuovi garantiscono una qualità eccezionale 
L'unità tamburo Katun viene ricondizionata e assemblata solo con componenti nuovi, fra cui una barra per 
la lubrificazione, il tamburo OPC, esclusiva di Katun, e la lama per la pulizia del tamburo. Inoltre, ogni unità 
tamburo viene prodotta secondo il processo di ricondizionamento Katun in quattro fasi, che garantisce qualità 
costante e prestazioni eccezionali e offre un valore superiore.

u	 	Prestazioni equivalenti al prodotto OEM 
Negli approfonditi test di laboratorio, le unità tamburo Katun Performance™ hanno offerto prestazioni di 
densità d'immagine, vivacità dei colori e di qualità generale equivalenti a quelle del prodotto OEM. Inoltre, 
l'unità tamburo Katun è caratterizzata da una facile installazione a inserimento, proprio come il prodotto OEM.

u	 	Opportunità di profitto a breve e a lungo termine 
Le unità tamburo Katun Performance™ offrono ai rivenditori grandi opportunità, immediate e future, di 
ridurre i propri costi su una percentuale significativa della propria base di dispositivi installati, poiché questi 
modelli sono ancora attivi sul campo.

u	 	Programma di ricondizionamento Cash-4-Cores 
Continuate a spedirci i vostri tamburi OEM usati per la fabbricazione di questo prodotto. In tal modo, potrete 
ottenere maggiori profitti, ricevere un compenso in denaro per le unità tamburo usate e contribuire a ridurre il 
numero di cartucce che finiscono nelle discariche!

Per ulteriori informazioni sul modo per riciclare queste unità, ricevere i pagamenti in denaro ed assicurare 
la futura disponibilità di prodotti, visitate la pagina www.katun.com/about-us/environment/recycling.

Riducete i costi e migliorate la 
redditività a lungo termine delle vostre 
macchine a colori Konica Minolta 
bizhub PRESS serie C6000/C7000!

Copiatrici/stampanti digitali
Codice prodotto Katun: 39296 • Codice prodotto OEM: A2VG0Y0 (DU-104)

Nota: le immagini rappresentano i prodotti 
Katun appartenenti a questa categoria.



OEM Modello Velocità (ppm) Data di introduzione Stato

Konica Minolta

bizhub PRESS C6000 60 Ott-2010 In produzione

bizhub PRESS C6000 PRO 60 Ott-2010 In produzione

bizhub PRESS C7000 70 Ott-2010 In produzione

bizhub PRESS C7000 P 70 Ott-2010 In produzione

bizhub PRESS C7000 PRO 70 Giu-2011 In produzione

bizhub PRESS C70 HC 70 Mar-2011 In produzione

bizhub PRO C6000 60 Ott-2010 In produzione

bizhub PRO C6000 L 60 Ott-2011 In produzione

OEM Katun

Codici A2VG0Y0, DU-104 39296

Prezzo per/Venduto in Unità tamburo singola Unità tamburo singola

Paese d'origine Cina Assemblato in Messico

Resa dichiarata/durata del 
tamburo OEM*

180.000 copie (serie C 6000) 
220.000 copie (serie C 7000)

180.000 copie (serie C 6000) 
220.000 copie (serie C 7000)
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Panoramica sul modello (Le applicazioni usano quattro unità tamburo).

Parametri del prodotto

Selezionare i prodotti per queste serie di macchine

* La durata effettiva dell'unità tamburo può variare a seconda dell'applicazione, dello stato della macchina e delle condizioni d'uso.

Codice prodotto OEM Codice prodotto Katun Descrizione

A03U720300 36985 Rullo pressore inferiore

A03UR70200 29171 Scatola di raccolta toner

PLD Serie modelli

Develop ineo+ 6000, ineo+ 6000 L, ineo+ 7000

Serie PLD


