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CARATTERISTICHE TECNICHE DSc428/DSc435/DSc445
Stampante
Velocità di stampa
Bianco e nero: 28/35/45 stampe al minuto
Colori: 24/28/35 stampe al minuto

Linguaggio stampante
Standard: PCL5c, PCL6, RPCS™
Opzionale: Adobe® PostScript® 3

Risoluzione
Massima: 1.200 x 1.200 dpi
1800 X 600 dpi (equivalente)

Interfaccia
Standard: 
USB 2.0, Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX
Opzionale: 
Bidirezionale IEEE 1284, 
Firewire (IEEE 1394),
Wireless LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth

Protocollo di rete
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk 

Ambienti supportati
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/
XP/Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/
5.0/5.1/6
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX
10.x/11.x/11iv1/11i 
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2
Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 o successiva
(modalità nativa)

Copiatrice
Processo di copia
Laser e stampa elettro-fotografica

Velocità di copia
Bianco e nero: 28/35/45 copie al minuto
Colori: 24/28/35 copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Copia multipla
Fino a 999

Tempo di riscaldamento
99 secondi

Velocità prima operazione
DSc428/435: Bianco e nero: 8 secondi
Colori: 10 secondi
DSc445: Bianco e nero: 6 secondi
Colori: 8 secondi

Zoom
25 - 400% (con incrementi dell’1%)

Memoria
Standard: 1.024MB + unità disco rigido da
+80GB

Capacità carta (in entrata)
Standard: 2 da 500 fogli,
1 bypass da 100 fogli 
Massima: 3.100 fogli

Capacità carta (in uscita)
Massima: 2.600 fogli

Formati della carta
A6 - A3 (A3+ via vassoio bypass)

Grammatura carta
Vassoi carta/fronte retro: 60 - 105g/m2

Vassoio bypass: 60 -163g/m2

Dimensioni (L x P x H)
670 x 698 x 859mm

Peso
Inferiore a 120kg

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60Hz

Consumi elettrici
Funzionamento: Massimo 1.68kW 
Modalità risparmio energia: 
DSc428: Inferiore a 130W
DSc435/445: Inferiore a 135W

Scanner
Velocità scansione
Massimo 50 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione
600 dpi a colori (1.200 dpi TWAIN bianco e
nero, scala di grigi)

Dimensioni originali
A5 - A3

Formati di stampa
PDF, JPEG, TIFF

Driver inclusi
Network, TWAIN

Scan to e-mail
SMTP, TCP/IP

Indirizzi di destinazione
Massimo 500 per operazione

Indirizzi di destinazione memorizzati
Massimo 2.000

Rubrica indirizzi
Via LDAP o localmente su unità disco rigido

Scan to folder
Protocollo SMB o FTP (con accesso protetto)

Destination
Massimo 50 cartelle per operazione

Fax (Opzionale)
Circuito
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3,
ITU-T (T.37) Internet fax,
ITU-T (T.38) IP fax

Velocità modem
Massimo 33.6 kbps

Risoluzione
Standard/Dettaglio: 200 x 200/100 dpi 
Massima: 400 x 400 dpi (opzionale)

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG 

Velocità scansione
Inferiore a 1,1 secondi 
(200 x 100 dpi, A4)

Capacità memoria
Standard: 4MB
Massima: 28MB

Backup memoria
Sì

Software
SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™ 
Web Image Monitor
DeskTopBinder™Lite 

Altre opzioni
● Coprioriginali
● Alimentatore\Invertitore automatico 

di documenti da 80 fogli
● 1 cassetto carta da 500 fogli
● 2 cassetti carta da 500 fogli
● Cassetto grande da 2.000 fogli
● Vassoio multiscomparto da 350 fogli
● Finisher con più vassoi da 2.000 fogli
● Dispositivo di finitura opuscolo da 

1.000 fogli
● Adobe® PostScript® 3™ 
● Bidirezionale IEEE 1284 
● FireWire (IEEE 1394)
● Wireless LAN (IEEE 802.11b)
● Tecnologia Bluetooth
● Seconda porta G3

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.

Uno sguardo più da vicino alla potenza del colore

Presentazioni, volantini, fogli di calcolo: l’introduzione del colore è un

punto di forza che dà vita a tutti i tipi di documenti. Il colore aggiunge

impatto visivoe rende le immagini e i messaggi ancora più memorabili.

conferisce maggiore autorevolezza e qualità professionale ai

documenti di uso quotidiano incrementando anche l’attenzione del 

lettore riducendo i tempi di ricerca testuale in quanto consente di

evidenziare le informazioni importanti. L’utilizzo di documenti colorati

può incentivare la motivazione, stimolare le vendite e velocizzare i

pagamenti. I benefici offerti dal colore saranno immediatamente

avvertiti da tutta la vostra organizzazione.
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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.

Stampa a colori veloce e di 
alta qualità per trasformare 
i documenti aziendali

Finitura versatile di alta qualità
Le opzioni di fascicolazione e di creazione di
opuscoli e le molteplici posizioni di graffettatura
consentono di creare documenti complessi
anche in azienda, riducendo i tempi e i costi
solitamente richiesti dai servizi di outsourcing.
Il vassoio di raccolta multiscomparto permette
inoltre di separare operazioni diverse o persino
funzioni diverse, ad esempio indirizzando le
copie su un vassoio e le stampe su un altro,
riducendo così il tempo impiegato per il
recupero dei documenti.

Attenzione per l’ambiente
I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 sono
inoltre conformi alle disposizioni future
previste dalla legislazione europea in materia
ambientale. Quindi, sostanze quali piombo,
cromo, PVC o cadmio non sono state impiegate
nella fabbricazione di questi dispositivi. L’energia
impiegata nella produzione del nuovo toner
fornito di serie nei modelli DSc428, DSc435 e
DSc445 è inferiore rispetto ai toner classici e
ciò consente di ottenere riduzione nelle
emissioni di anidride carbonica di circa il 30%.

Risparmio di risorse – fax senza carta
Adesso è possibile gestire le comunicazioni 
fax adeguandole alle proprie esigenze e senza
lasciare la propria scrivania. Anziché copiare 
i fax in entrata, i modelli DSc428, DSc435 e
DSc445 li memorizzano consentendone la
visualizzazione dal desktop. È inoltre possibile
configurare tali dispositivi per l’inoltro dei fax
direttamente a una cartella di rete o a un
indirizzo di posta elettronica, aumentando
ulteriormente la produttività e semplificando 
i flussi di lavoro.

Funzionalità intelligenti facili da usare
L’utilizzo dei modelli DSc428, DSc435 e DSc445
è estremamente intuitivo. Padroneggiare le
nuove funzioni fin dal primo utilizzo è facile:
basta infatti seguire le istruzioni a video o i
menu che guidano l’utente passo a passo dal
pannello di controllo Touch Screen o del PC.
Anche tutte le altre attività possono essere
monitorate con la stessa facilità. Ad esempio,
è possibile visualizzare quando il lavoro di
stampa è in coda, quando è pronto per essere
raccolto oppure se un fax è stato spedito. 

Compatibilità con tutti i sistemi operativi
L’integrazione dei modelli DSc428, DSc435 e
DSc445 nell’ambiente di rete esistente è
un’operazione semplice che non richiede un
impegno eccessivo. Un ulteriore vantaggio
offerto da questi dispositivi è l’opzione
Wireless LAN (IEEE802.11b) che consente 
il collegamento in qualsiasi punto dell’ufficio
senza intralcio di cavi.

Soluzioni e servizi ai massimi livelli
I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 di
Gestetner si integrano con soluzioni e servizi
che aggiungono valore ed efficacia, oltre a
permettere un utilizzo completo e duraturo
delle apparecchiature. Tutti gli aspetti del
vostro business possono trarre vantaggio dalle
integrazioni software o dai servizi addizionali
che comprendono gestione documentale,
controllo dei flussi in rete, analisi, training
specifici e supporto sistemistico. La produttività
aziendale, la gestione del workflow e il controllo
dei costi nella vostra organizzazione, potranno
essere migliorati grazie alle soluzioni
personalizzate che vi possiamo offrire.

Gestetner DSc428, DSc435 e DSc445 sono contrassegnate

dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto ai clienti.

Oggi, la sempre maggiore competitività impone alle aziende che
desiderano essere competitive e raggiungere risultati brillanti
l’utilizzo dell’immediatezza del colore nella produzione docu-
mentale. I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 consentono a tutta
la vostra organizzazione di usufruire del colore in modo rapido
ed economico, utilizzando un unico dispositivo multifunzione. 

Di pari passo con le novità introdotte dal colore, si osserva la
tendenza a far convergere in un unico dispositivo tutte le tec-
nologie al servizio della produzione documentale e a sostenerne
il continuo miglioramento. Oltre alle tradizionali funzioni di
stampa, copia scansione e fax sono state incorporate la distri-
buzione, l’archiviazione e la cattura di immagini. Con i modelli
DSc428, DSc435 e DSc445 sarà facile padroneggiare questa
nuova tecnologia di gestione dei documenti che apporterà alla
vostra produzione documentale i vantaggi di un vero ambiente
di rete, ovvero produttività ed efficacia nei costi. Il tutto
utilizzando un unico dispositivo.

Nei modelli DSc428, DSc435 e DSc445 che possiedono di serie
le funzioni di stampa, copia e scansione, il colore diventa
accessibile a tutta la rete. 

Resa cromatica eccellente
Il nuovo toner PxP™ fornito di serie nei modelli
DSc428, DSc435 e DSc445 consente di
ottenere una qualità di stampa e una resa
cromatica eccezionali. Rispetto ai toner tradi-
zionali, offre una più accurata riproduzione
delle immagini grazie alle ridotte dimensioni 
e alla maggiore uniformità delle particelle.
L’eccezionale risoluzione di stampa effettiva 
a 1.200 dpi unita alle eccezionali velocità di
stampa, copia e scansione a colori di 24, 28 e
35 pagine al minuto e alle ancora più elevate
velocità consentite dal bianco e nero, consente
di produrre documenti di massima qualità con
colori brillanti in tempi più rapidi che mai.

Efficienza nei costi in un solo dispositivo
I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 forniscono
una soluzione altamente affidabile e dai
costi contenuti in grado di soddisfare tutte le
esigenze documentali relative al colore o al
bianco e nero. Anziché utilizzare dispositivi
distinti, ora è possibile stampare, copiare ed
eseguire scansioni di documenti sia in modalità
fronte/retro che su un solo lato da un unico
dispositivo salvaspazio. Oltre alla versatile
opzione fax, alla protezione integrata e ad altre
funzionalità, questi dispositivi multifunzione
offrono produttività documentale completa e
una capacità di gestire facilmente i costi del
colore e della distribuzione dei documenti.
Visti i ridotti costi di gestione, i modelli DSc428,
DSc435 e DSc445 rappresentano un quindi
valido investimento per qualsiasi azienda.

Produttività documentale a colori e in bianco
e nero di qualità superiore
La produzione di documenti complessi di alta
qualità è garantita per un’ampia gamma di
formati di carta e supporti per la stampa. Le
incredibili velocità di stampa fronte e fronte/
retro e le opzioni di finitura consentono di
creare documenti dall’aspetto professionale
senza rallentamenti. Grazie a queste carat-
teristiche e all’eccezionale capacità del vassoio,
in grado di contenere fino a 3.100 fogli, anche
le sequenze di stampa più lunghe vengono
portate a termine senza interruzioni. I modelli
DSc428, DSc435 e DSc445 consentono di
incrementare la produttività in azienda e di
rispettare le scadenze con tranquillità.

Protezione e controllo
Sappiamo quanto importante sia diventata al
giorno d’oggi la protezione dei documenti negli
ambienti di lavoro. Per questo motivo i modelli
DSc428, DSc435 e DSc445 possono essere
protetti da password utilizzando l’Autentica-
zione di Windows. In tal modo viene controllato
l’accesso ad alcune funzioni, che è un aspetto
estremamente importante nella gestione dei
costi del colore. In ambienti altamente protetti,
il kit di protezione tramite sovrascrittura 
dei dati consente di sovrascrivere i quelli
temporanei sul disco rigido del dispositivo.
Questa utilissima funzionalità è essenziale
negli ambienti in cui la protezione delle
informazioni è di somma importanza. 

Scan-to-Email: massimizzare le
comunicazioni
Risparmiare su tempi e costi di trasmissione
inviando documenti direttamente dal pannello
di controllo è caratteristica della funzionalità
incorporata Scan-to-Email. Basta eseguire la
scansione del documento, digitare l’indirizzo 
di posta elettronica utilizzando l’interfaccia
QWERTY e inviare il documento, a colori o in
bianco e nero, direttamente alla casella di
posta in arrivo desiderata. Una rubrica di
indirizzi di posta elettronica dell’azienda,
aggiornata automaticamente, viene memoriz-
zata nel dispositivo tramite il protocollo LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol), per-
mettendo all’utente e all’amministratore di rete
di risparmiare sui tempi di inserimento dei dati. 

Scan-to-folder: memorizzazione 
e condivisione
Analogamente, Scan-to-folder consente di
salvare i file direttamente in qualsiasi cartella
di rete. Questa tecnologia incorporata permette
di digitalizzare in modo ottimale documenti
cartacei quali fatture e ordini di acquisto, sempli-
ficando l’archiviazione e il recupero degli stessi.

Adesso per una stampa veloce a colori basta
premere un tasto

Le funzioni di finitura permettono di realizzare
documenti di forte impatto visivo

Le funzioni di protezione avanzate assicurano il
controllo dell’utilizzo e la riservatezza dei documenti Scan-to-Email e Scan-to Folder, due metodi di condivisione dei documenti per risparmiare tempo e ridurre i costi

Progettati tenendo conto delle esigenze future,
questi dispositivi rispettano la legislazione europea

in materia ambientale
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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.

Stampa a colori veloce e di 
alta qualità per trasformare 
i documenti aziendali

Finitura versatile di alta qualità
Le opzioni di fascicolazione e di creazione di
opuscoli e le molteplici posizioni di graffettatura
consentono di creare documenti complessi
anche in azienda, riducendo i tempi e i costi
solitamente richiesti dai servizi di outsourcing.
Il vassoio di raccolta multiscomparto permette
inoltre di separare operazioni diverse o persino
funzioni diverse, ad esempio indirizzando le
copie su un vassoio e le stampe su un altro,
riducendo così il tempo impiegato per il
recupero dei documenti.

Attenzione per l’ambiente
I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 sono
inoltre conformi alle disposizioni future
previste dalla legislazione europea in materia
ambientale. Quindi, sostanze quali piombo,
cromo, PVC o cadmio non sono state impiegate
nella fabbricazione di questi dispositivi. L’energia
impiegata nella produzione del nuovo toner
fornito di serie nei modelli DSc428, DSc435 e
DSc445 è inferiore rispetto ai toner classici e
ciò consente di ottenere riduzione nelle
emissioni di anidride carbonica di circa il 30%.

Risparmio di risorse – fax senza carta
Adesso è possibile gestire le comunicazioni 
fax adeguandole alle proprie esigenze e senza
lasciare la propria scrivania. Anziché copiare 
i fax in entrata, i modelli DSc428, DSc435 e
DSc445 li memorizzano consentendone la
visualizzazione dal desktop. È inoltre possibile
configurare tali dispositivi per l’inoltro dei fax
direttamente a una cartella di rete o a un
indirizzo di posta elettronica, aumentando
ulteriormente la produttività e semplificando 
i flussi di lavoro.

Funzionalità intelligenti facili da usare
L’utilizzo dei modelli DSc428, DSc435 e DSc445
è estremamente intuitivo. Padroneggiare le
nuove funzioni fin dal primo utilizzo è facile:
basta infatti seguire le istruzioni a video o i
menu che guidano l’utente passo a passo dal
pannello di controllo Touch Screen o del PC.
Anche tutte le altre attività possono essere
monitorate con la stessa facilità. Ad esempio,
è possibile visualizzare quando il lavoro di
stampa è in coda, quando è pronto per essere
raccolto oppure se un fax è stato spedito. 

Compatibilità con tutti i sistemi operativi
L’integrazione dei modelli DSc428, DSc435 e
DSc445 nell’ambiente di rete esistente è
un’operazione semplice che non richiede un
impegno eccessivo. Un ulteriore vantaggio
offerto da questi dispositivi è l’opzione
Wireless LAN (IEEE802.11b) che consente 
il collegamento in qualsiasi punto dell’ufficio
senza intralcio di cavi.

Soluzioni e servizi ai massimi livelli
I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 di
Gestetner si integrano con soluzioni e servizi
che aggiungono valore ed efficacia, oltre a
permettere un utilizzo completo e duraturo
delle apparecchiature. Tutti gli aspetti del
vostro business possono trarre vantaggio dalle
integrazioni software o dai servizi addizionali
che comprendono gestione documentale,
controllo dei flussi in rete, analisi, training
specifici e supporto sistemistico. La produttività
aziendale, la gestione del workflow e il controllo
dei costi nella vostra organizzazione, potranno
essere migliorati grazie alle soluzioni
personalizzate che vi possiamo offrire.

Gestetner DSc428, DSc435 e DSc445 sono contrassegnate

dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto ai clienti.

Oggi, la sempre maggiore competitività impone alle aziende che
desiderano essere competitive e raggiungere risultati brillanti
l’utilizzo dell’immediatezza del colore nella produzione docu-
mentale. I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 consentono a tutta
la vostra organizzazione di usufruire del colore in modo rapido
ed economico, utilizzando un unico dispositivo multifunzione. 

Di pari passo con le novità introdotte dal colore, si osserva la
tendenza a far convergere in un unico dispositivo tutte le tec-
nologie al servizio della produzione documentale e a sostenerne
il continuo miglioramento. Oltre alle tradizionali funzioni di
stampa, copia scansione e fax sono state incorporate la distri-
buzione, l’archiviazione e la cattura di immagini. Con i modelli
DSc428, DSc435 e DSc445 sarà facile padroneggiare questa
nuova tecnologia di gestione dei documenti che apporterà alla
vostra produzione documentale i vantaggi di un vero ambiente
di rete, ovvero produttività ed efficacia nei costi. Il tutto
utilizzando un unico dispositivo.

Nei modelli DSc428, DSc435 e DSc445 che possiedono di serie
le funzioni di stampa, copia e scansione, il colore diventa
accessibile a tutta la rete. 

Resa cromatica eccellente
Il nuovo toner PxP™ fornito di serie nei modelli
DSc428, DSc435 e DSc445 consente di
ottenere una qualità di stampa e una resa
cromatica eccezionali. Rispetto ai toner tradi-
zionali, offre una più accurata riproduzione
delle immagini grazie alle ridotte dimensioni 
e alla maggiore uniformità delle particelle.
L’eccezionale risoluzione di stampa effettiva 
a 1.200 dpi unita alle eccezionali velocità di
stampa, copia e scansione a colori di 24, 28 e
35 pagine al minuto e alle ancora più elevate
velocità consentite dal bianco e nero, consente
di produrre documenti di massima qualità con
colori brillanti in tempi più rapidi che mai.

Efficienza nei costi in un solo dispositivo
I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 forniscono
una soluzione altamente affidabile e dai
costi contenuti in grado di soddisfare tutte le
esigenze documentali relative al colore o al
bianco e nero. Anziché utilizzare dispositivi
distinti, ora è possibile stampare, copiare ed
eseguire scansioni di documenti sia in modalità
fronte/retro che su un solo lato da un unico
dispositivo salvaspazio. Oltre alla versatile
opzione fax, alla protezione integrata e ad altre
funzionalità, questi dispositivi multifunzione
offrono produttività documentale completa e
una capacità di gestire facilmente i costi del
colore e della distribuzione dei documenti.
Visti i ridotti costi di gestione, i modelli DSc428,
DSc435 e DSc445 rappresentano un quindi
valido investimento per qualsiasi azienda.

Produttività documentale a colori e in bianco
e nero di qualità superiore
La produzione di documenti complessi di alta
qualità è garantita per un’ampia gamma di
formati di carta e supporti per la stampa. Le
incredibili velocità di stampa fronte e fronte/
retro e le opzioni di finitura consentono di
creare documenti dall’aspetto professionale
senza rallentamenti. Grazie a queste carat-
teristiche e all’eccezionale capacità del vassoio,
in grado di contenere fino a 3.100 fogli, anche
le sequenze di stampa più lunghe vengono
portate a termine senza interruzioni. I modelli
DSc428, DSc435 e DSc445 consentono di
incrementare la produttività in azienda e di
rispettare le scadenze con tranquillità.

Protezione e controllo
Sappiamo quanto importante sia diventata al
giorno d’oggi la protezione dei documenti negli
ambienti di lavoro. Per questo motivo i modelli
DSc428, DSc435 e DSc445 possono essere
protetti da password utilizzando l’Autentica-
zione di Windows. In tal modo viene controllato
l’accesso ad alcune funzioni, che è un aspetto
estremamente importante nella gestione dei
costi del colore. In ambienti altamente protetti,
il kit di protezione tramite sovrascrittura 
dei dati consente di sovrascrivere i quelli
temporanei sul disco rigido del dispositivo.
Questa utilissima funzionalità è essenziale
negli ambienti in cui la protezione delle
informazioni è di somma importanza. 

Scan-to-Email: massimizzare le
comunicazioni
Risparmiare su tempi e costi di trasmissione
inviando documenti direttamente dal pannello
di controllo è caratteristica della funzionalità
incorporata Scan-to-Email. Basta eseguire la
scansione del documento, digitare l’indirizzo 
di posta elettronica utilizzando l’interfaccia
QWERTY e inviare il documento, a colori o in
bianco e nero, direttamente alla casella di
posta in arrivo desiderata. Una rubrica di
indirizzi di posta elettronica dell’azienda,
aggiornata automaticamente, viene memoriz-
zata nel dispositivo tramite il protocollo LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol), per-
mettendo all’utente e all’amministratore di rete
di risparmiare sui tempi di inserimento dei dati. 

Scan-to-folder: memorizzazione 
e condivisione
Analogamente, Scan-to-folder consente di
salvare i file direttamente in qualsiasi cartella
di rete. Questa tecnologia incorporata permette
di digitalizzare in modo ottimale documenti
cartacei quali fatture e ordini di acquisto, sempli-
ficando l’archiviazione e il recupero degli stessi.

Adesso per una stampa veloce a colori basta
premere un tasto

Le funzioni di finitura permettono di realizzare
documenti di forte impatto visivo

Le funzioni di protezione avanzate assicurano il
controllo dell’utilizzo e la riservatezza dei documenti Scan-to-Email e Scan-to Folder, due metodi di condivisione dei documenti per risparmiare tempo e ridurre i costi

Progettati tenendo conto delle esigenze future,
questi dispositivi rispettano la legislazione europea

in materia ambientale
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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.

Stampa a colori veloce e di 
alta qualità per trasformare 
i documenti aziendali

Finitura versatile di alta qualità
Le opzioni di fascicolazione e di creazione di
opuscoli e le molteplici posizioni di graffettatura
consentono di creare documenti complessi
anche in azienda, riducendo i tempi e i costi
solitamente richiesti dai servizi di outsourcing.
Il vassoio di raccolta multiscomparto permette
inoltre di separare operazioni diverse o persino
funzioni diverse, ad esempio indirizzando le
copie su un vassoio e le stampe su un altro,
riducendo così il tempo impiegato per il
recupero dei documenti.

Attenzione per l’ambiente
I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 sono
inoltre conformi alle disposizioni future
previste dalla legislazione europea in materia
ambientale. Quindi, sostanze quali piombo,
cromo, PVC o cadmio non sono state impiegate
nella fabbricazione di questi dispositivi. L’energia
impiegata nella produzione del nuovo toner
fornito di serie nei modelli DSc428, DSc435 e
DSc445 è inferiore rispetto ai toner classici e
ciò consente di ottenere riduzione nelle
emissioni di anidride carbonica di circa il 30%.

Risparmio di risorse – fax senza carta
Adesso è possibile gestire le comunicazioni 
fax adeguandole alle proprie esigenze e senza
lasciare la propria scrivania. Anziché copiare 
i fax in entrata, i modelli DSc428, DSc435 e
DSc445 li memorizzano consentendone la
visualizzazione dal desktop. È inoltre possibile
configurare tali dispositivi per l’inoltro dei fax
direttamente a una cartella di rete o a un
indirizzo di posta elettronica, aumentando
ulteriormente la produttività e semplificando 
i flussi di lavoro.

Funzionalità intelligenti facili da usare
L’utilizzo dei modelli DSc428, DSc435 e DSc445
è estremamente intuitivo. Padroneggiare le
nuove funzioni fin dal primo utilizzo è facile:
basta infatti seguire le istruzioni a video o i
menu che guidano l’utente passo a passo dal
pannello di controllo Touch Screen o del PC.
Anche tutte le altre attività possono essere
monitorate con la stessa facilità. Ad esempio,
è possibile visualizzare quando il lavoro di
stampa è in coda, quando è pronto per essere
raccolto oppure se un fax è stato spedito. 

Compatibilità con tutti i sistemi operativi
L’integrazione dei modelli DSc428, DSc435 e
DSc445 nell’ambiente di rete esistente è
un’operazione semplice che non richiede un
impegno eccessivo. Un ulteriore vantaggio
offerto da questi dispositivi è l’opzione
Wireless LAN (IEEE802.11b) che consente 
il collegamento in qualsiasi punto dell’ufficio
senza intralcio di cavi.

Soluzioni e servizi ai massimi livelli
I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 di
Gestetner si integrano con soluzioni e servizi
che aggiungono valore ed efficacia, oltre a
permettere un utilizzo completo e duraturo
delle apparecchiature. Tutti gli aspetti del
vostro business possono trarre vantaggio dalle
integrazioni software o dai servizi addizionali
che comprendono gestione documentale,
controllo dei flussi in rete, analisi, training
specifici e supporto sistemistico. La produttività
aziendale, la gestione del workflow e il controllo
dei costi nella vostra organizzazione, potranno
essere migliorati grazie alle soluzioni
personalizzate che vi possiamo offrire.

Gestetner DSc428, DSc435 e DSc445 sono contrassegnate

dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto ai clienti.

Oggi, la sempre maggiore competitività impone alle aziende che
desiderano essere competitive e raggiungere risultati brillanti
l’utilizzo dell’immediatezza del colore nella produzione docu-
mentale. I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 consentono a tutta
la vostra organizzazione di usufruire del colore in modo rapido
ed economico, utilizzando un unico dispositivo multifunzione. 

Di pari passo con le novità introdotte dal colore, si osserva la
tendenza a far convergere in un unico dispositivo tutte le tec-
nologie al servizio della produzione documentale e a sostenerne
il continuo miglioramento. Oltre alle tradizionali funzioni di
stampa, copia scansione e fax sono state incorporate la distri-
buzione, l’archiviazione e la cattura di immagini. Con i modelli
DSc428, DSc435 e DSc445 sarà facile padroneggiare questa
nuova tecnologia di gestione dei documenti che apporterà alla
vostra produzione documentale i vantaggi di un vero ambiente
di rete, ovvero produttività ed efficacia nei costi. Il tutto
utilizzando un unico dispositivo.

Nei modelli DSc428, DSc435 e DSc445 che possiedono di serie
le funzioni di stampa, copia e scansione, il colore diventa
accessibile a tutta la rete. 

Resa cromatica eccellente
Il nuovo toner PxP™ fornito di serie nei modelli
DSc428, DSc435 e DSc445 consente di
ottenere una qualità di stampa e una resa
cromatica eccezionali. Rispetto ai toner tradi-
zionali, offre una più accurata riproduzione
delle immagini grazie alle ridotte dimensioni 
e alla maggiore uniformità delle particelle.
L’eccezionale risoluzione di stampa effettiva 
a 1.200 dpi unita alle eccezionali velocità di
stampa, copia e scansione a colori di 24, 28 e
35 pagine al minuto e alle ancora più elevate
velocità consentite dal bianco e nero, consente
di produrre documenti di massima qualità con
colori brillanti in tempi più rapidi che mai.

Efficienza nei costi in un solo dispositivo
I modelli DSc428, DSc435 e DSc445 forniscono
una soluzione altamente affidabile e dai
costi contenuti in grado di soddisfare tutte le
esigenze documentali relative al colore o al
bianco e nero. Anziché utilizzare dispositivi
distinti, ora è possibile stampare, copiare ed
eseguire scansioni di documenti sia in modalità
fronte/retro che su un solo lato da un unico
dispositivo salvaspazio. Oltre alla versatile
opzione fax, alla protezione integrata e ad altre
funzionalità, questi dispositivi multifunzione
offrono produttività documentale completa e
una capacità di gestire facilmente i costi del
colore e della distribuzione dei documenti.
Visti i ridotti costi di gestione, i modelli DSc428,
DSc435 e DSc445 rappresentano un quindi
valido investimento per qualsiasi azienda.

Produttività documentale a colori e in bianco
e nero di qualità superiore
La produzione di documenti complessi di alta
qualità è garantita per un’ampia gamma di
formati di carta e supporti per la stampa. Le
incredibili velocità di stampa fronte e fronte/
retro e le opzioni di finitura consentono di
creare documenti dall’aspetto professionale
senza rallentamenti. Grazie a queste carat-
teristiche e all’eccezionale capacità del vassoio,
in grado di contenere fino a 3.100 fogli, anche
le sequenze di stampa più lunghe vengono
portate a termine senza interruzioni. I modelli
DSc428, DSc435 e DSc445 consentono di
incrementare la produttività in azienda e di
rispettare le scadenze con tranquillità.

Protezione e controllo
Sappiamo quanto importante sia diventata al
giorno d’oggi la protezione dei documenti negli
ambienti di lavoro. Per questo motivo i modelli
DSc428, DSc435 e DSc445 possono essere
protetti da password utilizzando l’Autentica-
zione di Windows. In tal modo viene controllato
l’accesso ad alcune funzioni, che è un aspetto
estremamente importante nella gestione dei
costi del colore. In ambienti altamente protetti,
il kit di protezione tramite sovrascrittura 
dei dati consente di sovrascrivere i quelli
temporanei sul disco rigido del dispositivo.
Questa utilissima funzionalità è essenziale
negli ambienti in cui la protezione delle
informazioni è di somma importanza. 

Scan-to-Email: massimizzare le
comunicazioni
Risparmiare su tempi e costi di trasmissione
inviando documenti direttamente dal pannello
di controllo è caratteristica della funzionalità
incorporata Scan-to-Email. Basta eseguire la
scansione del documento, digitare l’indirizzo 
di posta elettronica utilizzando l’interfaccia
QWERTY e inviare il documento, a colori o in
bianco e nero, direttamente alla casella di
posta in arrivo desiderata. Una rubrica di
indirizzi di posta elettronica dell’azienda,
aggiornata automaticamente, viene memoriz-
zata nel dispositivo tramite il protocollo LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol), per-
mettendo all’utente e all’amministratore di rete
di risparmiare sui tempi di inserimento dei dati. 

Scan-to-folder: memorizzazione 
e condivisione
Analogamente, Scan-to-folder consente di
salvare i file direttamente in qualsiasi cartella
di rete. Questa tecnologia incorporata permette
di digitalizzare in modo ottimale documenti
cartacei quali fatture e ordini di acquisto, sempli-
ficando l’archiviazione e il recupero degli stessi.

Adesso per una stampa veloce a colori basta
premere un tasto

Le funzioni di finitura permettono di realizzare
documenti di forte impatto visivo

Le funzioni di protezione avanzate assicurano il
controllo dell’utilizzo e la riservatezza dei documenti Scan-to-Email e Scan-to Folder, due metodi di condivisione dei documenti per risparmiare tempo e ridurre i costi

Progettati tenendo conto delle esigenze future,
questi dispositivi rispettano la legislazione europea

in materia ambientale
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SAMPLE

Part of the NRG group

Via E. Caviglia 11 – 20139 Milano – Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333

CARATTERISTICHE TECNICHE DSc428/DSc435/DSc445
Stampante
Velocità di stampa
Bianco e nero: 28/35/45 stampe al minuto
Colori: 24/28/35 stampe al minuto

Linguaggio stampante
Standard: PCL5c, PCL6, RPCS™
Opzionale: Adobe® PostScript® 3

Risoluzione
Massima: 1.200 x 1.200 dpi
1800 X 600 dpi (equivalente)

Interfaccia
Standard: 
USB 2.0, Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX
Opzionale: 
Bidirezionale IEEE 1284, 
Firewire (IEEE 1394),
Wireless LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth

Protocollo di rete
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk 

Ambienti supportati
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/
XP/Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/
5.0/5.1/6
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX
10.x/11.x/11iv1/11i 
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2
Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 o successiva
(modalità nativa)

Copiatrice
Processo di copia
Laser e stampa elettro-fotografica

Velocità di copia
Bianco e nero: 28/35/45 copie al minuto
Colori: 24/28/35 copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Copia multipla
Fino a 999

Tempo di riscaldamento
99 secondi

Velocità prima operazione
DSc428/435: Bianco e nero: 8 secondi
Colori: 10 secondi
DSc445: Bianco e nero: 6 secondi
Colori: 8 secondi

Zoom
25 - 400% (con incrementi dell’1%)

Memoria
Standard: 1.024MB + unità disco rigido da
+80GB

Capacità carta (in entrata)
Standard: 2 da 500 fogli,
1 bypass da 100 fogli 
Massima: 3.100 fogli

Capacità carta (in uscita)
Massima: 2.600 fogli

Formati della carta
A6 - A3 (A3+ via vassoio bypass)

Grammatura carta
Vassoi carta/fronte retro: 60 - 105g/m2

Vassoio bypass: 60 -163g/m2

Dimensioni (L x P x H)
670 x 698 x 859mm

Peso
Inferiore a 120kg

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60Hz

Consumi elettrici
Funzionamento: Massimo 1.68kW 
Modalità risparmio energia: 
DSc428: Inferiore a 130W
DSc435/445: Inferiore a 135W

Scanner
Velocità scansione
Massimo 50 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione
600 dpi a colori (1.200 dpi TWAIN bianco e
nero, scala di grigi)

Dimensioni originali
A5 - A3

Formati di stampa
PDF, JPEG, TIFF

Driver inclusi
Network, TWAIN

Scan to e-mail
SMTP, TCP/IP

Indirizzi di destinazione
Massimo 500 per operazione

Indirizzi di destinazione memorizzati
Massimo 2.000

Rubrica indirizzi
Via LDAP o localmente su unità disco rigido

Scan to folder
Protocollo SMB o FTP (con accesso protetto)

Destination
Massimo 50 cartelle per operazione

Fax (Opzionale)
Circuito
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3,
ITU-T (T.37) Internet fax,
ITU-T (T.38) IP fax

Velocità modem
Massimo 33.6 kbps

Risoluzione
Standard/Dettaglio: 200 x 200/100 dpi 
Massima: 400 x 400 dpi (opzionale)

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG 

Velocità scansione
Inferiore a 1,1 secondi 
(200 x 100 dpi, A4)

Capacità memoria
Standard: 4MB
Massima: 28MB

Backup memoria
Sì

Software
SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™ 
Web Image Monitor
DeskTopBinder™Lite 

Altre opzioni
● Coprioriginali
● Alimentatore\Invertitore automatico 

di documenti da 80 fogli
● 1 cassetto carta da 500 fogli
● 2 cassetti carta da 500 fogli
● Cassetto grande da 2.000 fogli
● Vassoio multiscomparto da 350 fogli
● Finisher con più vassoi da 2.000 fogli
● Dispositivo di finitura opuscolo da 

1.000 fogli
● Adobe® PostScript® 3™ 
● Bidirezionale IEEE 1284 
● FireWire (IEEE 1394)
● Wireless LAN (IEEE 802.11b)
● Tecnologia Bluetooth
● Seconda porta G3

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.

Uno sguardo più da vicino alla potenza del colore

Presentazioni, volantini, fogli di calcolo: l’introduzione del colore è un

punto di forza che dà vita a tutti i tipi di documenti. Il colore aggiunge

impatto visivoe rende le immagini e i messaggi ancora più memorabili.

conferisce maggiore autorevolezza e qualità professionale ai

documenti di uso quotidiano incrementando anche l’attenzione del 

lettore riducendo i tempi di ricerca testuale in quanto consente di

evidenziare le informazioni importanti. L’utilizzo di documenti colorati

può incentivare la motivazione, stimolare le vendite e velocizzare i

pagamenti. I benefici offerti dal colore saranno immediatamente

avvertiti da tutta la vostra organizzazione.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DSc428/DSc435/DSc445
Stampante
Velocità di stampa
Bianco e nero: 28/35/45 stampe al minuto
Colori: 24/28/35 stampe al minuto

Linguaggio stampante
Standard: PCL5c, PCL6, RPCS™
Opzionale: Adobe® PostScript® 3

Risoluzione
Massima: 1.200 x 1.200 dpi
1800 X 600 dpi (equivalente)

Interfaccia
Standard: 
USB 2.0, Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX
Opzionale: 
Bidirezionale IEEE 1284, 
Firewire (IEEE 1394),
Wireless LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth

Protocollo di rete
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk 

Ambienti supportati
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/
XP/Server 2003
Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/
5.0/5.1/6
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX
10.x/11.x/11iv1/11i 
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2
Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 o successiva
(modalità nativa)

Copiatrice
Processo di copia
Laser e stampa elettro-fotografica

Velocità di copia
Bianco e nero: 28/35/45 copie al minuto
Colori: 24/28/35 copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Copia multipla
Fino a 999

Tempo di riscaldamento
99 secondi

Velocità prima operazione
DSc428/435: Bianco e nero: 8 secondi
Colori: 10 secondi
DSc445: Bianco e nero: 6 secondi
Colori: 8 secondi

Zoom
25 - 400% (con incrementi dell’1%)

Memoria
Standard: 1.024MB + unità disco rigido da
+80GB

Capacità carta (in entrata)
Standard: 2 da 500 fogli,
1 bypass da 100 fogli 
Massima: 3.100 fogli

Capacità carta (in uscita)
Massima: 2.600 fogli

Formati della carta
A6 - A3 (A3+ via vassoio bypass)

Grammatura carta
Vassoi carta/fronte retro: 60 - 105g/m2

Vassoio bypass: 60 -163g/m2

Dimensioni (L x P x H)
670 x 698 x 859mm

Peso
Inferiore a 120kg

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60Hz

Consumi elettrici
Funzionamento: Massimo 1.68kW 
Modalità risparmio energia: 
DSc428: Inferiore a 130W
DSc435/445: Inferiore a 135W

Scanner
Velocità scansione
Massimo 50 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione
600 dpi a colori (1.200 dpi TWAIN bianco e
nero, scala di grigi)

Dimensioni originali
A5 - A3

Formati di stampa
PDF, JPEG, TIFF

Driver inclusi
Network, TWAIN

Scan to e-mail
SMTP, TCP/IP

Indirizzi di destinazione
Massimo 500 per operazione

Indirizzi di destinazione memorizzati
Massimo 2.000

Rubrica indirizzi
Via LDAP o localmente su unità disco rigido

Scan to folder
Protocollo SMB o FTP (con accesso protetto)

Destination
Massimo 50 cartelle per operazione

Fax (Opzionale)
Circuito
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3,
ITU-T (T.37) Internet fax,
ITU-T (T.38) IP fax

Velocità modem
Massimo 33.6 kbps

Risoluzione
Standard/Dettaglio: 200 x 200/100 dpi 
Massima: 400 x 400 dpi (opzionale)

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG 

Velocità scansione
Inferiore a 1,1 secondi 
(200 x 100 dpi, A4)

Capacità memoria
Standard: 4MB
Massima: 28MB

Backup memoria
Sì

Software
SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™ 
Web Image Monitor
DeskTopBinder™Lite 

Altre opzioni
● Coprioriginali
● Alimentatore\Invertitore automatico 

di documenti da 80 fogli
● 1 cassetto carta da 500 fogli
● 2 cassetti carta da 500 fogli
● Cassetto grande da 2.000 fogli
● Vassoio multiscomparto da 350 fogli
● Finisher con più vassoi da 2.000 fogli
● Dispositivo di finitura opuscolo da 

1.000 fogli
● Adobe® PostScript® 3™ 
● Bidirezionale IEEE 1284 
● FireWire (IEEE 1394)
● Wireless LAN (IEEE 802.11b)
● Tecnologia Bluetooth
● Seconda porta G3

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.

Uno sguardo più da vicino alla potenza del colore

Presentazioni, volantini, fogli di calcolo: l’introduzione del colore è un

punto di forza che dà vita a tutti i tipi di documenti. Il colore aggiunge

impatto visivoe rende le immagini e i messaggi ancora più memorabili.

conferisce maggiore autorevolezza e qualità professionale ai

documenti di uso quotidiano incrementando anche l’attenzione del 

lettore riducendo i tempi di ricerca testuale in quanto consente di

evidenziare le informazioni importanti. L’utilizzo di documenti colorati

può incentivare la motivazione, stimolare le vendite e velocizzare i

pagamenti. I benefici offerti dal colore saranno immediatamente

avvertiti da tutta la vostra organizzazione.


