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Gestetner offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle

nostre soluzioni software unita all’alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono

di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

La stampante laser desktop ad alta 
affidabilità dalle prestazioni
professionali

Per i singoli utenti aziendali e i piccoli gruppi di lavoro che sentono

l'esigenza di una stampante laser dedicata, il modello Gestetner

BP20 e il modello BP20N già predisposto per la connessione in

rete, rappresentano una scelta estremamente affidabile. Queste

stampanti laser in bianco e nero, veloci e convenienti, consentono

agli utenti di stampare documenti aziendali di alta qualità "on-

demand", in modo rapido e discreto, garantendo riservatezza 

e maggiore produttività. Realizzate per fornire massima affidabilità

e minima manutenzione, offrono la libertà di concentrare

l'attenzione sulle attività quotidiane.

Queste eccezionali stampanti velocizzeranno qualunque flusso di

lavoro. Il modello BP20 fornisce la stampa laser desktop immediata

per i singoli, mentre il modello BP20N offre un'opzione di stampa in

rete rapida e veloce per piccoli gruppi di lavoro. I vantaggi derivati

dalla notevole qualità di stampa e dalla versatilità delle opzioni di

gestione della carta consentono di stampare senza difficoltà

documenti dall'aspetto professionale.

Entrambi i modelli, compatti e affidabili, garantiscono la massima

qualità di stampa laser conveniente e senza complicazioni, per

tutte le esigenze aziendali.



Cassetto carta opzionale da 250 fogli che porta la
capacità totale a 550 fogli, per un processo di

stampa senza interruzioni
Documenti a elevata qualità in un'ampia gamma di

tipi e formati di carta
Design compatto che si adatta facilmente 

a piccoli uffici

Prestazioni professionali "on-demand"
In una stampante laser desktop convenienza
non vuol dire necessariamente compromessi
su velocità o qualità. Il modello BP20 e il
modello BP20N, per l'utilizzo in rete, offrono
stampe in bianco e nero nitide e chiare
all'eccezionale velocità di 20 pagine al minuto
(ppm), con soli 10 secondi o meno per l'uscita
della prima copia: la stampa di documenti
dall'aspetto professionale non richiede lunghi
tempi di attesa. Inoltre, un processore rapido
ed efficiente e la possibilità di aumentare la
memoria della stampante garantiscono la
capacità necessaria per far fronte alle esigenze
di una stampa veloce di file grandi e più
complessi. Tutto ciò significa una stampa laser
veloce in bianco e nero ‘on-demand’, ideale per
singoli utenti e piccoli gruppi di lavoro che
possono così dare la priorità ai progetti 
e ottimizzare il flusso dei documenti.

Eccezionale semplicità di utilizzo senza
complicazioni
Nei modelli BP20 e BP20N, la convenienza si
combina con un processo di stampa senza
complicazioni, in grado di offrire la massima
affidabilità.

Queste stampanti richiedono infatti attenzioni
minime da parte dell'utente: una cartuccia 'all
in one' facile da sostituire e una capacità
massima di 550 fogli consentono tempi
produttivi di stampa più lunghi tra una ricarica
e l'altra. Il software di facile utilizzo e un
pannello di controllo intuitivo rendono queste
stampanti facili da usare tanto quanto da
gestire. L'affidabilità unita alla facilità di

utilizzo dei modelli Gestetner BP20 e BP20N
concedono la libertà necessaria per
concentrarsi su altre attività aziendali, ora che
tutte le esigenze di stampa sono in buone
mani!

Qualità di stampa eccellente su un'ampia
varietà di carta
La risoluzione di stampa a 1.200 dpi è garanzia
ogni volta di risultati di qualità nella stampa
laser in bianco e nero. Entrambi i modelli sono
in grado di gestire un'ampia varietà di formati
di carta e buste, di differenti grammature. È ora
possibile creare una gamma di documenti
aziendali di elevata qualità, inclusi rapporti
confidenziali, fatture, contratti e messaggi di
posta elettronica, in base alle varie esigenze
aziendali.

Facile da installare, facile da collocare
Mentre il modello BP20 fornisce stampa laser
immediata per i singoli utenti aziendali tramite
connessione diretta al proprio PC,  il modello
BP20N, predisposto per l'utilizzo in rete,
dispone di una connessione Ethernet standard
per una veloce e semplice installazione in tutti
i principali ambienti aziendali. Leggere 
e compatte, queste stampanti occupano poco
spazio, si adattano perfettamente ovunque,
subito pronte per essere installate 
e incrementare la produttività. 

Software e servizi d'eccellenza

I modelli BP20 e BP20n di Gestetner si
integrano con soluzioni e servizi che
aggiungono valore ed efficacia, oltre 
a permettere un utilizzo completo e duraturo
delle apparecchiature. Coprendo tutti gli aspetti
aziendali, inclusi gestione documentale,
controllo della rete, consulenza, formazione 
e un supporto ineguagliabile, questi prodotti 
e servizi innovativi offrono una soluzione
adatta alle esigenze dell'organizzazione,
aumentandone la produttività, l'efficienza del
flusso di lavoro e il controllo dei costi.

Gestetner BP20 e  BP20n sono contrassegnate dal simbolo

Aficio – il marchio della tecnologia digitale, dell’innovazione

e del supporto ai clienti.



CARATTERISTICHE BP20/BP20N
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Stampante
Tecnologia
Diodo laser, stampa elettro-fotografica e
sviluppo a contatto non magnetico  

Velocità di stampa
20 stampe al minuto (A4)

Processore 
ARM946ES (166 MHz) 

Risoluzione linguaggio stampante 
PCL6: 600 x 600 dpi/1200 x 1200 dpi

Tempo di riscaldamento
Inferiore a 40 secondi

Velocità prima copia
Inferiore a 10 secondi

Memoria
Standard: 16MB 
Max: 144MB

Font
PCL6: 35 font Intelli, 10 font True Type,

1 font bitmap, (possibilità di 
scaricare 31 font)

13 font (International Font)

Interfacce (standard)
IEEE1284 bidirezionale 
USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100 base-TX (BP20N)

Protocollo di rete
TCP/IP

Reti supportate
Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP

Formati della carta
A4-B5

Grammatura carta
Cassetti carta: 60 - 90g/m2

Bypass: 60 - 163g/m2

Capacità carta (in entrata)
Standard: 1 cassetto carta da 250 fogli

1 bypass da 50 fogli
Max: 550 pagine 

Capacità carta (in uscita)
Standard: 150 pagine

Supporti
Carta normale, carta riciclata, lucidi,
etichette per stampanti laser, buste

Toner
Nero: 5.000 pagine1

La BP20/BP20N ha uno Starter Kit
1 A4 con copertura 5%

Duty Cycle
30.000 pagine al mese

Alimentazione
220-240v, 50/60Hz

Consumi elettrici
Massimo: meno di 400 W 
Modalità risparmio
energia: meno di 15 W

Dimensioni (L x P x A)
358 x 467 x 278 mm

Peso
10,2 kg

Opzioni
� SDRAM DIMM 32/128 MB
� 1 cassetto carta da 250 fogli

Tutti i prodotti Gestetner sono conformi alla normativa
di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di
gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di
produzione.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR,
Gestetner dichiara che questo prodotto è conforme
agli standard ENERGY STAR di risparmio energetico.

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche
tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti. La
gamma di prodotti opzionali potrebbe non essere
sempre interamente disponibile. Tutti i nomi di brand 
e di prodotto sono identificati e pertanto riconosciuti
come marchi registrati dei rispettivi proprietari.
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