Toner Katun Performance™ per uso in
®

Kyocera Mita serie FS 2000/3900/4000
Stampanti

Katun amplia questa linea di
successo con l’introduzione di
tre nuove cartucce toner per
uso in questa serie di stampanti
Kyocera Mita
®

Codice Katun: 36704, 36705, 36706
Codici OEM: Consulti la tabella con le
caratteristiche del prodotto

Vantaggi:
◆ Grazie ad un’offerta di prodotti ancor più ampia è possibile triplicare le opportunità di

reddito e utili
Finalmente i clienti Katun hanno un’alternativa di qualità ai costosi prodotti originali per tre (3) diffuse
stampanti per uso in Kyocera Mita di medio-alto volume, che riscuotono ancora un grande successo presso
gli utenti finali.
®

◆ Riduzione delle spese – Proprio quando ne ha più bisogno!

Nell’attuale situazione economica, gran parte delle aziende, sia grandi che piccole, cercano il modo per
ridurre i costi e consolidare la propria competitività. Questi tre nuovi toner Katun Performance™ Le offrono
esattamente questo: consistenti risparmi rispetto ai prodotti originali, senza compromettere la qualità.
®

◆ La qualità Katun® Performance™ è garantita in un’ampia gamma di condizioni d’uso

Alcuni produttori certificano la qualità dei prodotti collaudandoli in “normali” condizioni di temperatura e
umidità (21°C e 50% di umidità relativa) e stampando le pagine con copertura standard (5%). Katun è
consapevole che pochi utenti finali lavorano costantemente in condizioni “normali” e “standard”; per questo
motivo Katun ha deciso di certificare le prestazioni dei suoi prodotti a livelli di temperatura e di umidità
superiori e inferiori alla norma. Inoltre, Katun spinge al massimo le funzionalità delle macchine, eseguendo i
test con un elevato livello di copertura della pagina (superiore al 20%). Poiché Katun certifica le prestazioni
in condizioni normali ed estreme, può avere la certezza che i toner Katun Performance™ risponderanno alle
esigenze dei Suoi clienti, quali che siano le condizioni ambientali e d’uso.
®

®

®

®

®

◆ Contenuto del kit equivalente agli OEM

L’installazione di questi toner Katun è chiara e semplice! Non ci si deve preoccupare di dover svuotare il
toner di scarto perché, così come per gli OEM, insieme alle cartucce Katun è acclusa la nuova bottiglia
recupero toner.
®

Maggio 2009

Descrizione della macchina
Nel 2006 Kyocera ha presentato la serie di stampanti FS 2000/3900/4000, concepita per soddisfare le
esigenze dei gruppi di lavoro, piccoli o grandi che siano. La principale differenza tra i tre modelli è la
velocità di stampa, che va da 31/30 ppm (lettera/A4) per la FS 2000 a 47/45 ppm (lettera/A4) per la FS 4000.
Alcuni punti di forza di questa gamma di stampanti sono:
• Basso costo di proprietà
• Struttura compatta, con ridotte dimensioni di ingrombro
• Silenziosità
• Duplex come funzionalità standard
• Connettività di rete come funzionalità standard sulla FS 3900 e sulla 4000 (era opzionale nella FS 2000)
Modello

Velocità (ppm)
(Lettera/A4)

FS 2000 D

Data di
introduzione

Disponibilità*

Mercati

PLD**

Inizio 2006

Attuale; in fase
di sostituzione

A livello
mondiale

Olivetti PG L 230
Triumph-Adler LP 4030
Utax LP 3030
Copystar FS 2000 D

Inizio 2006

Attuale; in fase
di sostituzione

A livello
mondiale

Olivetti L 235
Triumph-Adler LP 4035
Utax LP 3035
Copystar FS 3900 DN

Inizio 2006

Attuale; in fase
di sostituzione

A livello
mondiale

Olivetti L 245
Trimph-Adler LP 4045
Utax LP 3045
Copystar FS 4000 DN

31 / 30

FS 3900 DN

37 / 35

FS 4000 DN

47 / 45

*In alcuni mercati Kyocera di recente ha iniziato a sostituire la FS 2000/3900/4000 con una nuova serie. Katun ritiene che i modelli
destinati a uscire di produzione verranno sostituiti da Kyocera con la nuova serie. Sicuramente, rivenditori, concessionari e grossisti
nei mercati dove questi modelli sono stati recentemente scontati avranno delle scorte e cercheranno di vendere le giacenze.
**I prodotti Katun sono perfettamente adatti e funzionanti nei PLD in elenco.

Scheda tecnica
Modello

Codice prodotto originale
(Codice della fornitura)

Codice
Katun

Prezzo
per

Resa /
cartuccia*

Contenuto
del kit

FS 2000 D

TK-310 – 1T02F8OEUO
(EU/Estremo Oriente)
TK-312 – 1T02F8OUSO
(Nord America/America Latina)

36705

Prezzo per
cartuccia

12.000 pagine con
copertura del 5%

1 cartuccia toner
1 bottiglia recupero toner
Busta smaltimento in plastica
Istruzioni per l’installazione

FS 3900 DN

TK-320 – 1T02F9OEUO
(EU/Estremo Oriente)
TK-322 – 1T02F9OUSO
(Nord America/America Latina)

36706

Prezzo per
cartuccia

15.000 pagine con
copertura del 5%

1 cartuccia toner
1 bottiglia recupero toner
Busta smaltimento in plastica
Istruzioni per l’installazione

FS 4000 DN

TK-330 – 1T02GAOEUO
(EU/Estremo Oriente)
TK-332 – 1T02GAOUSO
(Nord America/America Latina)

36704

Prezzo per
cartuccia

20.000 pagine con
copertura del 5%

1 cartuccia toner
1 bottiglia recupero toner
Busta smaltimento in plastica
Istruzioni per l’installazione
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