
SERIE KX-MB1500
TECNOLOGIA ULTRA 
COMPATTA 

DIMENSIONI ULTRA COMPATTE
QUALITA’ LASER SENZA RIVALI
VELOCE, AFFIDABILE E MULTIFUNZIONE

PANASONIC: SEMPRE PIU’
DI QUANTO TI ASPETTI

IMMAGINA TECNOLOGIA,
COMPATEZZA E SEMPLICITÀ.
ALL-IN-ONE...



SLIM BACK DESIGN
Le operazioni di base, come rifornimento carta 
e sostituzione del materiale di consumo, si 
effettuano frontalmente. L’unità nella parte 
posteriore è stata progettata per contenere 
al massimo l’ingombro e poterla installare 
ovunque.

TASTI ONE TOUCH
Per facilitare l’operatività, i tasti funzione 
utilizzati più frequentemente sono posizionati 
sul pannello di controllo.

INGOMBRO CONTENUTO 
SALVASPAZIO
Per consentire l’installazione negli spazi 
ristretti in piccolo uffi cio o in casa, abbiamo 
costruito la multifunzione più piccola 
possibile: così è nata la serie KX-MB1500. Il 
vassoio di uscita carta si trova all’interno del 
corpo macchina, riducendo l’ingombro di circa 
il 25% e il volume di circa il 40% *.

*Comparazione con la KX-MB2000

PANNELLO DI CONTROLLO 
INCLINATO
Il pannello di controllo inclinato è progettato 
per un facile utilizzo sia in piedi sia da seduti, 
per cui queste apparecchiature possono essere 
facilmente utilizzate anche se posizionate su 
mensole o scaffali.

Accesso FrontaleCavo alimentazione
laterale

Tasti One Touch

380mm

360mm

203mm

L’OPERA COMPLETA. TUTTO 
NECESSITANO, IN UNA MACC



EASY PRINT UTILITY
L’Easy Print Utility è uno strumento che 
permette di unire e stampare  fi le creati con 
applicazioni diverse. È possibile controllare il 
fi le su un PC prima della stampa, modifi carlo 
o rielaborando le pagine in 2-in-1 o addirittura 
un 16-in-1. È anche possibile aggiungere 
un’immagine, una intestazione o piè di pagina 
fi ligrana prima della stampa. Dopo la modifi ca, 
è possibile salvare l’immagine come fi le PDF.
Questo riduce notevolmente il numero di 
stampe di prova o errori di stampa.

COMODE FUNZIONI DI 
COPIATURE
COPIA RAPIDA ID
Copia entrambi i lati di un documento di 
identità o biglietti da visita consecutivamente, 
e stamparli su una singola pagina in 2-in-1, 
4-in-1 o 8-in-1. Questo riduce il consumo 
di carta e semplifi ca la gestione delle 
informazioni.

FUNZIONI DI SCANNER A COLORI
I documenti possono essere facilmente scansiti 
a colori. Questo consente di salvare documenti 
colorati, come ad esempio volantini o depliant, 
senza perdere le informazioni sul colore.
È inoltre possibile allegare i fi le scansionati a un 

messaggio di posta elettronica ed inviarli da PC.

FUNZIONE PC-FAX**
È possibile inviare e ricevere fax direttamente 
da e verso il PC senza necessità di dover 
stampare il documento. Ciò consente di 
risparmiare tempo e costo della stampa, in 
modo da aumentare l’effi cienza del lavoro e 

contribuire ad un “uffi cio senza carta”.

VIVA-VOCE INTEGRATO*
Il sistema di vivavoce integrato consente di 
chiamare il destinatario per confermare che un 
fax è arrivato subito dopo l’invio.
Questo aumenta l’affi dabilità del fax.

* Solo KX-MB1520 
** La funzione fax è disponibile solo su KX-MB1520

CIO’ CHE UNA CASA O UN UFFICIO 
CHINA COMPATTA
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LA GAMMA
MODELLO KX-MB1520 (Bianco) KX-MB1500 (Nero) 

COPIA SI SI

STAMPA SI SI

SCANNER SI SI

FAX SI NO

VIVAVOCE DIGITALE SI NO

CARTUCCIA TONER KX-FAT410X (Stampa circa 2500 pagine con il test standard
ISO/IEC 19752.) 

MODELLO KX-MB1520 (Bianco) KX-MB1500 (Nero)

PROCESSO DI STAMPA Laser

GESTIONE CARTA A4/Letter/Legal *1/B5(JIS) *1/B5(ISO) *1/16K/216mm x 330mm
*1/216mm x 340mm *1/Personalizzata (210-216mm x 279-356 mm) *1 *2

CAPACITÀ CARTA 150 fogli + bypass foglio singolo

DISPLAY LCD / EMULAZIONE 16 digits/2 linee/Emulazione GDI

MEMORIA / VELOCITÀ / RISOLUZIONE DI 
STAMPA 32 MB/Fino a 18 ppm/600 x 600 dpi

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI Microsoft® Windows® 2000/XP/7/Windows Vista®,
Mac OS X 10.5-10.6 *3, Linux® *3

VELOCITÀ COPIATURA *4 Fino a 18 cpm

RISOLUZIONE / MULTICOPIATURA Fino a 600 x 600 dpi/99 pagine 

RIDUZIONE / INGRANDIMENTO 25 % – 400 % (a passi dell’1%)

FUNZIONI COPIA Copia rapida ID, N-in-1, Separa N-in-1, Poster, Ripetizione 
Immagine, Bordo/Margine 

SCANNER COLORE / MONO Si/Si

RISOLUZIONE SCANSIONE Fino a 600 x 1200 dpi (Ottica)/Fino a 19200 x 19200 dpi 
(Interpolata) 

FUNZIONI SCANSIONE Scan to PC

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI Microsoft® Windows® 2000/XP/7/Windows Vista®,
Mac OS X 10.5-10.6 *3

COMPATIBILITÀ 33.6 kbps – 2.4 kbps con 
fallback automatico No

MEMORIA 3.5 MB No

NUMERI IN RUBBRICA 100 No

COMMUTAZIONE FAX / TEL Si (sono selezionabili le 
modalità TEL e TEL/FAX .) No

INTERFACCIA LOCALE USB 2.0 Alta Velocità

DIMENSIONI (L x P x A) 380 mm x 360 mm x 203 mm 

PESO Circa 9 kg.
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*1 Solo bypass manuale.
*2 Solo stampa da PC.
*3  Il driver è fornito attraverso download da web.

Per maggiori informazioni visitare il sito 
http://panasonic.net/pcc/support/fax/world.htm

*4 Copia continua di un singolo originale

Cartuccia toner originale: le cartucce originali Panasonic garantiscono prestazioni ottimali e qualità delle immagini. L’utilizzo di materiali di consumo originali
aiuterà a proteggere il vostro investimento e massimizzare la vita della macchina.

È altamento consigliato 
l’utilizzo di consumabili 
originali Panasonic

Panasonic Italia S.p.A. 
Panasonic System Network Europe

Via dell’Innovazione 3 - 20126 Milano 

02 67881
www.panasonic.it 


