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TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

Dimensioni compatte e grande produttività
sono le caratteristiche che rendono le DSm415 il

prodotto ideale per tutti i piccoli uffici

La funzione Scan-to-Email permette di
distribuire tutti i documenti a ciascun utente

direttamente dal pannello di controllo

La possibilità standard di produrre documenti
fronte-retro consente di ridurre notevolmente i tempi

operativi e il consumo di carta con conseguenti
vantaggi economici

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

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

Tutti gli uffici di piccole dimensioni o i gruppi di lavoro hanno
esigenze diverse di gestione quotidiana dei documenti. La
gamma di modelli Gestetner DSm415, dal caratteristico design
salva spazio, rappresentano la soluzione ottimale per qualsiasi
esigenza di copia, stampa, invio fax e scansione di documenti
sia a livello di produttività che di affidabilità e controllo dei costi.

Sfruttando i vantaggi della tecnologia digitale dei copiatori,
DSm415 assicura sempre un altissimo livello di qualità copia.
Inoltre, con DSm415f avrete anche l’ulteriore vantaggio di poter
usufruire di sistemi fax ad alta velocità. DSm415p è la scelta
ideale per operazioni di copia, di stampa e di scansione dei
documenti. DSm415pf è la risposta a qualsiasi esigenza azien-
daledi gestione dei documenti perché tutte le operazioni di
copia, stampa, scansione e invio fax sono concentrate in un’unica
apparecchiatura altamente produttiva e multifunzionale.

Tra le molteplici caratteristiche tecniche standard che
consentono di aumentare ulteriormente la produttività,
ricordiamo la possibilità di produrre documenti fronte-retro,
oltre ai dispositivi Scan-to-Email e fax che consentono di
gestire la documentazione senza supporto cartaceo.

Per qualsiasi operazione di copia, stampa, scansione o invio
fax, la gamma DSm415 è la soluzione ideale per la gestione
quotidiana dei vostri documenti. 

Documenti a costi convenienti
da un’unica macchina compatta
e affidabile

Copie di altissima qualità
Con la gamma DSm415 la qualità della copia
digitale in fronte-retro nel formato A4 è lo
standard e ciò consente di ridurre drasticamente
i tempi operativi e il consumo di carta. Grazie alla
tecnologia digitale Scan Once, Copy Many ogni
copia è a tutti gli effetti un originale con risolu-
zione 600 dpi. Il breve tempo di riscaldamento e la
velocitàdi 15 copie al minuto consentono di
completare rapidamente i lavori di riproduzione.
Anche la copiatura di documenti voluminosi è
veloce e senza problemi grazie all’alimentatore
automatico di documenti (ADF) da 30 fogli.

Stampa fronte-retro
La stampa di pagine di alta qualità con risolu-
zione di 600 dpi non potrebbe essere più rapida
o semplice. Alla velocità di 15 pagine al minuto,
con la possibilità di stampare fronte-retro si
riescono a produrre rapidamente dal PC docu-
mentianche voluminosi con una notevole ridu-
zione dei tempi e dei costi. Inoltre il driver di stampa
RPCS consente di visualizzare una serie di icone
che guidano gli utenti in ogni fase operativa.

Connessione di rete
La gamma DSm415 è compatibile con tutti
i principali protocolli e configurazioni di rete.
Utilizzando le porte USB 2.0 o Ethernet
standard, la connessione è semplice e immediata.
Inoltre, l’impiego delle opzioni Bluetooth o
Wireless LAN (IEEE802.11b) consente di
installare le macchine in ufficio senza cavi
di collegamento.

Scansione veloce ad alta definizione
Con la gamma DSm415 è possibile effettuare
agevolmente e velocemente la scansione di
documenti di più pagine con definizione di
600 dpi da lastra o ADF. Grazie al dispositivo
Scan-to-Email, un sistema di distribuzione 
di documenti estremamente efficace e conve-
niente, la scansione dei documenti viene fatta
facilmente dal pannello di controllo della mac-
china ed inviata rapidamente come allegato
e-mail direttamente ai destinatari. 

Invio di fax veloce e flessibile
Con la gamma DSm415 l’invio quotidiano di fax
è immediato e semplice grazie alla velocità di
scansione e di trasmissione di soli due secondi.
La facilità di selezione dei numeri Rapidi,
Abbreviati e Gruppi consente di migliorare
ulteriormente la velocità e la semplicità delle
operazioni di trasmissione dei fax. Inoltre, il
driver Lan Fax consente di effettuare la
trasmissione di fax senza supporto cartaceo,
direttamente dal vostro PC eliminando le
operazioni di stampa con conseguente
riduzione dei tempi e dei costi della carta.

Protezione ambientale
La gamma DSm415 è progettata tenendo
conto della salvaguardia dell’ambiente. La
possibilità di produrre documenti fronte-retro
è standard e questo significa una riduzione 
del consumo di carta. Tra gli altri aspetti ricon-
ducibili alla tutela ambientale va segnalato
il sistema di risparmio energetico, la riduzione
dei tempi di pre-riscaldamento e l’invio di
fax senza supporto cartaceo.

Web Image Monitor
Il software Web Image Monitor è preinstallato
ed è accessibile attraverso un tradizionale
browser. Ciò consente agli utenti di monitorare 
i livelli di carta e di toner, modificarele
impostazioni di rete e gestire direttamente
l’indirizzario dal proprio PC migliorando
efficienza e produttività.

Soluzioni Software
A completamento della gamma DSm415,
Gestetner offre un’ampia gamma di Soluzioni
Software studiate in modo specifico per essere
integrate con la vostra produzione documen-
tale. L’obiettivo delle Soluzioni Software è quello
di aiutarvi a migliorare la gestione dei documenti
e dell’informazione all’interno della vostra orga-
nizzazione: integrate con la nostra consulenza
e assistenza tecnica e con i Servizi professionali,
rappresentano la soluzione su misura per la
vostra azienda che vi consentirà di migliorare
efficienza, produttività e controllo dei costi.

La gamma Gestetner DSm415 è contrassegnata

dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto ai clienti

CARATTERISTICHE TECNICHE  DSm415/DSm415f/DSm415p/DSm415pf
Copiatore
Processo di copiatura
Scansione a raggio laser e stampa
elettro-fotografica

Velocità di copiatura
15 copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Selettore copie multiple
Fino a 99 copie

Tempo di riscaldamento
Inferiore a 15 secondi

Tempo prima copia
Inferiore a 7,5 secondi

Zoom
Da 50% a 200% (incremento 1%)

Capacità di memoria
DSm415: 16 MB
DSm415f: 64 MB
DSm415p/DSm415pf: 192 MB

Capacità carta
Standard: cassetto da 250 fogli +
bypass per 100 fogli
Massima: 850 fogli

Capacità uscita carta
Standard: 250 fogli (vassoio interno)

Formati carta
Cassetto standard: A5 - A4
Vassoio bypass: A6 - A4
Duplex : A4

Grammatura carta
Duplex: 60 - 90g/m2

Vassoio bypass: 60 - 157g/m2

Dimensioni (L x P x H)
468 x 450 x 371mm

Peso
Inferiore a 22 kg

Alimentazione
220-240 V, 50/60 Hz

Consumi
In funzione: Inferiore a 1 kW

Modalità risparmio energetico
Inferiore a 25 W

Stampante (DSm415p/pf)
Velocità di stampa
15 pagine al minuto

Linguaggi stampante/risoluzione
Standard: PCL5e: 300/600 dpi
PCL6: 600 dpi
RPCS™: 300/600 dpi
Opzionale: Adobe® PostScript® 3™: 600 dpi

Interfaccia
Standard: Ethernet10 base-T/100 base-TX,
USB2.0
Opzionale:  Bi-direzionale IEEE1284
Porta parallela
Wireless LAN (IEEE802.11b)
Bluetooth
IEEE1394

Capacità di memoria
Standard: 192 MB

Protocolli di rete
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk

Sistemi operativi
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/
XP/2003 Server
Macintosh 8.6 o successivo
(tranne v10.0.X), UNIX, Linux
IBM iSeries/AS/400® con OS/400
Host Print Transform

Scanner (DSm415p/pf)
Velocità di scansione
Massimo 22 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione
600 dpi

Formato originali
A5 - A4

Formati supportati
PDF/TIFF

Driver in dotazione
Network TWAIN

Scan-to-email
SMTP e TCP/IP 

Numero di destinatari
Massimo 100
Numero di indirizzi memorizzabili
Massimo 150

Rubrica
Via pannello operatore, Web Image
Monitor o SmartDeviceMonitor™

Fax (DSm415f/pf)
Circuito telefonico
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3

Velocità modem
Massimo 33.6 Kbps

Risoluzione
200 x 100/200/400 dpi

Modalità di compressione
MH, MR, MMR, JBIG

Velocità di scansione
Inferiore a  2 secondi
(200 x 200 dpi, A4, SEF)

Capacità di memoria
Standard: 3 MB

Memoria di backup
Sì

Software (DSm415p/pf)
SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ V2 Lite
ScanRouter™ V2 Lite

Accessori opzionali
• 1 alimentatore da 30 fogli

(DSm415/DSm415p)
• 1 cassetto da 500 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.

L’azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche
tecniche o l’aspetto esteriore di questi prodotti.
La gamma di opzioni elencata in questo stampato
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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Dimensioni compatte e grande produttività
sono le caratteristiche che rendono le DSm415 il

prodotto ideale per tutti i piccoli uffici

La funzione Scan-to-Email permette di
distribuire tutti i documenti a ciascun utente

direttamente dal pannello di controllo

La possibilità standard di produrre documenti
fronte-retro consente di ridurre notevolmente i tempi

operativi e il consumo di carta con conseguenti
vantaggi economici

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

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

Tutti gli uffici di piccole dimensioni o i gruppi di lavoro hanno
esigenze diverse di gestione quotidiana dei documenti. La
gamma di modelli Gestetner DSm415, dal caratteristico design
salva spazio, rappresentano la soluzione ottimale per qualsiasi
esigenza di copia, stampa, invio fax e scansione di documenti
sia a livello di produttività che di affidabilità e controllo dei costi.

Sfruttando i vantaggi della tecnologia digitale dei copiatori,
DSm415 assicura sempre un altissimo livello di qualità copia.
Inoltre, con DSm415f avrete anche l’ulteriore vantaggio di poter
usufruire di sistemi fax ad alta velocità. DSm415p è la scelta
ideale per operazioni di copia, di stampa e di scansione dei
documenti. DSm415pf è la risposta a qualsiasi esigenza azien-
dale di gestione dei documenti perché tutte le operazioni di
copia, stampa, scansione e invio fax sono concentrate in un’unica
apparecchiatura altamente produttiva e multifunzionale.

Tra le molteplici caratteristiche tecniche standard che
consentono di aumentare ulteriormente la produttività,
ricordiamo la possibilità di produrre documenti fronte-retro,
oltre ai dispositivi Scan-to-Email e fax che consentono di
gestire la documentazione senza supporto cartaceo.

Per qualsiasi operazione di copia, stampa, scansione o invio
fax, la gamma DSm415 è la soluzione ideale per la gestione
quotidiana dei vostri documenti. 

Documenti a costi convenienti
da un’unica macchina compatta
e affidabile

Copie di altissima qualità
Con la gamma DSm415 la qualità della copia
digitale in fronte-retro nel formato A4 è lo
standard e ciò consente di ridurre drasticamente
i tempi operativi e il consumo di carta. Grazie alla
tecnologia digitale Scan Once, Copy Many ogni
copia è a tutti gli effetti un originale con risolu-
zione 600 dpi. Il breve tempo di riscaldamento e la
velocità di 15 copie al minuto consentono di
completare rapidamente i lavori di riproduzione.
Anche la copiatura di documenti voluminosi è
veloce e senza problemi grazie all’alimentatore
automatico di documenti (ADF) da 30 fogli.

Stampa fronte-retro
La stampa di pagine di alta qualità con risolu-
zione di 600 dpi non potrebbe essere più rapida
o semplice. Alla velocità di 15 pagine al minuto,
con la possibilità di stampare fronte-retro si
riescono a produrre rapidamente dal PC docu-
menti anche voluminosi con una notevole ridu-
zione dei tempi e dei costi. Inoltre il driver di stampa
RPCS consente di visualizzare una serie di icone
che guidano gli utenti in ogni fase operativa.

Connessione di rete
La gamma DSm415 è compatibile con tutti
i principali protocolli e configurazioni di rete.
Utilizzando le porte USB 2.0 o Ethernet
standard, la connessione è semplice e immediata.
Inoltre, l’impiego delle opzioni Bluetooth o
Wireless LAN (IEEE802.11b) consente di
installare le macchine in ufficio senza cavi
di collegamento.

Scansione veloce ad alta definizione
Con la gamma DSm415 è possibile effettuare
agevolmente e velocemente la scansione di
documenti di più pagine con definizione di
600 dpi da lastra o ADF. Grazie al dispositivo
Scan-to-Email, un sistema di distribuzione 
di documenti estremamente efficace e conve-
niente, la scansione dei documenti viene fatta
facilmente dal pannello di controllo della mac-
china ed inviata rapidamente come allegato
e-mail direttamente ai destinatari. 

Invio di fax veloce e flessibile
Con la gamma DSm415 l’invio quotidiano di fax
è immediato e semplice grazie alla velocità di
scansione e di trasmissione di soli due secondi.
La facilità di selezione dei numeri Rapidi,
Abbreviati e Gruppi consente di migliorare
ulteriormente la velocità e la semplicità delle
operazioni di trasmissione dei fax. Inoltre, il
driver Lan Fax consente di effettuare la
trasmissione di fax senza supporto cartaceo,
direttamente dal vostro PC eliminando le
operazioni di stampa con conseguente
riduzione dei tempi e dei costi della carta.

Protezione ambientale
La gamma DSm415 è progettata tenendo
conto della salvaguardia dell’ambiente. La
possibilità di produrre documenti fronte-retro
è standard e questo significa una riduzione 
del consumo di carta. Tra gli altri aspetti ricon-
ducibili alla tutela ambientale va segnalato
il sistema di risparmio energetico, la riduzione
dei tempi di pre-riscaldamento e l’invio di
fax senza supporto cartaceo.

Web Image Monitor
Il software Web Image Monitor è preinstallato
ed è accessibile attraverso un tradizionale
browser. Ciò consente agli utenti di monitorare 
i livelli di carta e di toner, modificare le
impostazioni di rete e gestire direttamente
l’indirizzario dal proprio PC migliorando
efficienza e produttività.

Soluzioni Software
A completamento della gamma DSm415,
Gestetner offre un’ampia gamma di Soluzioni
Software studiate in modo specifico per essere
integrate con la vostra produzione documen-
tale. L’obiettivo delle Soluzioni Software è quello
di aiutarvi a migliorare la gestione dei documenti
e dell’informazione all’interno della vostra orga-
nizzazione: integrate con la nostra consulenza
e assistenza tecnica e con i Servizi professionali,
rappresentano la soluzione su misura per la
vostra azienda che vi consentirà di migliorare
efficienza, produttività e controllo dei costi.

La gamma Gestetner DSm415 è contrassegnata

dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto ai clienti

CARATTERISTICHE TECNICHE  DSm415/DSm415f/DSm415p/DSm415pf
Copiatore
Processo di copiatura
Scansione a raggio laser e stampa
elettro-fotografica

Velocità di copiatura
15 copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Selettore copie multiple
Fino a 99 copie

Tempo di riscaldamento
Inferiore a 15 secondi

Tempo prima copia
Inferiore a 7,5 secondi

Zoom
Da 50% a 200% (incremento 1%)

Capacità di memoria
DSm415: 16 MB
DSm415f: 64 MB
DSm415p/DSm415pf: 192 MB

Capacità carta
Standard: cassetto da 250 fogli +
bypass per 100 fogli
Massima: 850 fogli

Capacità uscita carta
Standard: 250 fogli (vassoio interno)

Formati carta
Cassetto standard: A5 - A4
Vassoio bypass: A6 - A4
Duplex : A4

Grammatura carta
Duplex: 60 - 90g/m

2

Vassoio bypass: 60 - 157g/m
2

Dimensioni (L x P x H)
468 x 450 x 371mm

Peso
Inferiore a 22 kg

Alimentazione
220-240 V, 50/60 Hz

Consumi
In funzione: Inferiore a 1 kW

Modalità risparmio energetico
Inferiore a 25 W

Stampante (DSm415p/pf)
Velocità di stampa
15 pagine al minuto

Linguaggi stampante/risoluzione
Standard: PCL5e: 300/600 dpi
PCL6: 600 dpi
RPCS™: 300/600 dpi
Opzionale: Adobe® PostScript® 3™: 600 dpi

Interfaccia
Standard: Ethernet10 base-T/100 base-TX,
USB2.0
Opzionale:  Bi-direzionale IEEE1284
Porta parallela
Wireless LAN (IEEE802.11b)
Bluetooth
IEEE1394

Capacità di memoria
Standard: 192 MB

Protocolli di rete
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk

Sistemi operativi
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/
XP/2003 Server
Macintosh 8.6 o successivo
(tranne v10.0.X), UNIX, Linux
IBM iSeries/AS/400® con OS/400
Host Print Transform

Scanner (DSm415p/pf)
Velocità di scansione
Massimo 22 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione
600 dpi

Formato originali
A5 - A4

Formati supportati
PDF/TIFF

Driver in dotazione
Network TWAIN

Scan-to-email
SMTP e TCP/IP 

Numero di destinatari
Massimo 100
Numero di indirizzi memorizzabili
Massimo 150

Rubrica
Via pannello operatore, Web Image
Monitor o SmartDeviceMonitor™

Fax (DSm415f/pf)
Circuito telefonico
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3

Velocità modem
Massimo 33.6 Kbps

Risoluzione
200 x 100/200/400 dpi

Modalità di compressione
MH, MR, MMR, JBIG

Velocità di scansione
Inferiore a  2 secondi
(200 x 200 dpi, A4, SEF)

Capacità di memoria
Standard: 3 MB

Memoria di backup
Sì

Software (DSm415p/pf)
SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ V2 Lite
ScanRouter™ V2 Lite

Accessori opzionali
•1 alimentatore da 30 fogli

(DSm415/DSm415p)
•1 cassetto da 500 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.

L’azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche
tecniche o l’aspetto esteriore di questi prodotti.
La gamma di opzioni elencata in questo stampato
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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TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

Dimensioni compatte e grande produttività
sono le caratteristiche che rendono le DSm415 il

prodotto ideale per tutti i piccoli uffici

La funzione Scan-to-Email permette di
distribuire tutti i documenti a ciascun utente

direttamente dal pannello di controllo

La possibilità standard di produrre documenti
fronte-retro consente di ridurre notevolmente i tempi

operativi e il consumo di carta con conseguenti
vantaggi economici

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

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

Tutti gli uffici di piccole dimensioni o i gruppi di lavoro hanno
esigenze diverse di gestione quotidiana dei documenti. La
gamma di modelli Gestetner DSm415, dal caratteristico design
salva spazio, rappresentano la soluzione ottimale per qualsiasi
esigenza di copia, stampa, invio fax e scansione di documenti
sia a livello di produttività che di affidabilità e controllo dei costi.

Sfruttando i vantaggi della tecnologia digitale dei copiatori,
DSm415 assicura sempre un altissimo livello di qualità copia.
Inoltre, con DSm415f avrete anche l’ulteriore vantaggio di poter
usufruire di sistemi fax ad alta velocità. DSm415p è la scelta
ideale per operazioni di copia, di stampa e di scansione dei
documenti. DSm415pf è la risposta a qualsiasi esigenza azien-
dale di gestione dei documenti perché tutte le operazioni di
copia, stampa, scansione e invio fax sono concentrate in un’unica
apparecchiatura altamente produttiva e multifunzionale.

Tra le molteplici caratteristiche tecniche standard che
consentono di aumentare ulteriormente la produttività,
ricordiamo la possibilità di produrre documenti fronte-retro,
oltre ai dispositivi Scan-to-Email e fax che consentono di
gestire la documentazione senza supporto cartaceo.

Per qualsiasi operazione di copia, stampa, scansione o invio
fax, la gamma DSm415 è la soluzione ideale per la gestione
quotidiana dei vostri documenti. 

Documenti a costi convenienti
da un’unica macchina compatta
e affidabile

Copie di altissima qualità
Con la gamma DSm415 la qualità della copia
digitale in fronte-retro nel formato A4 è lo
standard e ciò consente di ridurre drasticamente
i tempi operativi e il consumo di carta. Grazie alla
tecnologia digitale Scan Once, Copy Many ogni
copia è a tutti gli effetti un originale con risolu-
zione 600 dpi. Il breve tempo di riscaldamento e la
velocità di 15 copie al minuto consentono di
completare rapidamente i lavori di riproduzione.
Anche la copiatura di documenti voluminosi è
veloce e senza problemi grazie all’alimentatore
automatico di documenti (ADF) da 30 fogli.

Stampa fronte-retro
La stampa di pagine di alta qualità con risolu-
zione di 600 dpi non potrebbe essere più rapida
o semplice. Alla velocità di 15 pagine al minuto,
con la possibilità di stampare fronte-retro si
riescono a produrre rapidamente dal PC docu-
menti anche voluminosi con una notevole ridu-
zione dei tempi e dei costi. Inoltre il driver di stampa
RPCS consente di visualizzare una serie di icone
che guidano gli utenti in ogni fase operativa.

Connessione di rete
La gamma DSm415 è compatibile con tutti
i principali protocolli e configurazioni di rete.
Utilizzando le porte USB 2.0 o Ethernet
standard, la connessione è semplice e immediata.
Inoltre, l’impiego delle opzioni Bluetooth o
Wireless LAN (IEEE802.11b) consente di
installare le macchine in ufficio senza cavi
di collegamento.

Scansione veloce ad alta definizione
Con la gamma DSm415 è possibile effettuare
agevolmente e velocemente la scansione di
documenti di più pagine con definizione di
600 dpi da lastra o ADF. Grazie al dispositivo
Scan-to-Email, un sistema di distribuzione 
di documenti estremamente efficace e conve-
niente, la scansione dei documenti viene fatta
facilmente dal pannello di controllo della mac-
china ed inviata rapidamente come allegato
e-mail direttamente ai destinatari. 

Invio di fax veloce e flessibile
Con la gamma DSm415 l’invio quotidiano di fax
è immediato e semplice grazie alla velocità di
scansione e di trasmissione di soli due secondi.
La facilità di selezione dei numeri Rapidi,
Abbreviati e Gruppi consente di migliorare
ulteriormente la velocità e la semplicità delle
operazioni di trasmissione dei fax. Inoltre, il
driver Lan Fax consente di effettuare la
trasmissione di fax senza supporto cartaceo,
direttamente dal vostro PC eliminando le
operazioni di stampa con conseguente
riduzione dei tempi e dei costi della carta.

Protezione ambientale
La gamma DSm415 è progettata tenendo
conto della salvaguardia dell’ambiente. La
possibilità di produrre documenti fronte-retro
è standard e questo significa una riduzione 
del consumo di carta. Tra gli altri aspetti ricon-
ducibili alla tutela ambientale va segnalato
il sistema di risparmio energetico, la riduzione
dei tempi di pre-riscaldamento e l’invio di
fax senza supporto cartaceo.

Web Image Monitor
Il software Web Image Monitor è preinstallato
ed è accessibile attraverso un tradizionale
browser. Ciò consente agli utenti di monitorare 
i livelli di carta e di toner, modificare le
impostazioni di rete e gestire direttamente
l’indirizzario dal proprio PC migliorando
efficienza e produttività.

Soluzioni Software
A completamento della gamma DSm415,
Gestetner offre un’ampia gamma di Soluzioni
Software studiate in modo specifico per essere
integrate con la vostra produzione documen-
tale. L’obiettivo delle Soluzioni Software è quello
di aiutarvi a migliorare la gestione dei documenti
e dell’informazione all’interno della vostra orga-
nizzazione: integrate con la nostra consulenza
e assistenza tecnica e con i Servizi professionali,
rappresentano la soluzione su misura per la
vostra azienda che vi consentirà di migliorare
efficienza, produttività e controllo dei costi.

La gamma Gestetner DSm415 è contrassegnata

dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto ai clienti

CARATTERISTICHE TECNICHE  DSm415/DSm415f/DSm415p/DSm415pf
Copiatore
Processo di copiatura
Scansione a raggio laser e stampa
elettro-fotografica

Velocità di copiatura
15 copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Selettore copie multiple
Fino a 99 copie

Tempo di riscaldamento
Inferiore a 15 secondi

Tempo prima copia
Inferiore a 7,5 secondi

Zoom
Da 50% a 200% (incremento 1%)

Capacità di memoria
DSm415: 16 MB
DSm415f: 64 MB
DSm415p/DSm415pf: 192 MB

Capacità carta
Standard: cassetto da 250 fogli +
bypass per 100 fogli
Massima: 850 fogli

Capacità uscita carta
Standard: 250 fogli (vassoio interno)

Formati carta
Cassetto standard: A5 - A4
Vassoio bypass: A6 - A4
Duplex : A4

Grammatura carta
Duplex: 60 - 90g/m

2

Vassoio bypass: 60 - 157g/m
2

Dimensioni (L x P x H)
468 x 450 x 371mm

Peso
Inferiore a 22 kg

Alimentazione
220-240 V, 50/60 Hz

Consumi
In funzione: Inferiore a 1 kW

Modalità risparmio energetico
Inferiore a 25 W

Stampante (DSm415p/pf)
Velocità di stampa
15 pagine al minuto

Linguaggi stampante/risoluzione
Standard: PCL5e: 300/600 dpi
PCL6: 600 dpi
RPCS™: 300/600 dpi
Opzionale: Adobe® PostScript® 3™: 600 dpi

Interfaccia
Standard: Ethernet10 base-T/100 base-TX,
USB2.0
Opzionale:  Bi-direzionale IEEE1284
Porta parallela
Wireless LAN (IEEE802.11b)
Bluetooth
IEEE1394

Capacità di memoria
Standard: 192 MB

Protocolli di rete
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk

Sistemi operativi
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/
XP/2003 Server
Macintosh 8.6 o successivo
(tranne v10.0.X), UNIX, Linux
IBM iSeries/AS/400® con OS/400
Host Print Transform

Scanner (DSm415p/pf)
Velocità di scansione
Massimo 22 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione
600 dpi

Formato originali
A5 - A4

Formati supportati
PDF/TIFF

Driver in dotazione
Network TWAIN

Scan-to-email
SMTP e TCP/IP 

Numero di destinatari
Massimo 100
Numero di indirizzi memorizzabili
Massimo 150

Rubrica
Via pannello operatore, Web Image
Monitor o SmartDeviceMonitor™

Fax (DSm415f/pf)
Circuito telefonico
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3

Velocità modem
Massimo 33.6 Kbps

Risoluzione
200 x 100/200/400 dpi

Modalità di compressione
MH, MR, MMR, JBIG

Velocità di scansione
Inferiore a  2 secondi
(200 x 200 dpi, A4, SEF)

Capacità di memoria
Standard: 3 MB

Memoria di backup
Sì

Software (DSm415p/pf)
SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ V2 Lite
ScanRouter™ V2 Lite

Accessori opzionali
•1 alimentatore da 30 fogli

(DSm415/DSm415p)
•1 cassetto da 500 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.

L’azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche
tecniche o l’aspetto esteriore di questi prodotti.
La gamma di opzioni elencata in questo stampato
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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Dimensioni compatte e grande produttività
sono le caratteristiche che rendono le DSm415 il

prodotto ideale per tutti i piccoli uffici

La funzione Scan-to-Email permette di
distribuire tutti i documenti a ciascun utente

direttamente dal pannello di controllo

La possibilità standard di produrre documenti
fronte-retro consente di ridurre notevolmente i tempi

operativi e il consumo di carta con conseguenti
vantaggi economici

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

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

Tutti gli uffici di piccole dimensioni o i gruppi di lavoro hanno
esigenze diverse di gestione quotidiana dei documenti. La
gamma di modelli Gestetner DSm415, dal caratteristico design
salva spazio, rappresentano la soluzione ottimale per qualsiasi
esigenza di copia, stampa, invio fax e scansione di documenti
sia a livello di produttività che di affidabilità e controllo dei costi.

Sfruttando i vantaggi della tecnologia digitale dei copiatori,
DSm415 assicura sempre un altissimo livello di qualità copia.
Inoltre, con DSm415f avrete anche l’ulteriore vantaggio di poter
usufruire di sistemi fax ad alta velocità. DSm415p è la scelta
ideale per operazioni di copia, di stampa e di scansione dei
documenti. DSm415pf è la risposta a qualsiasi esigenza azien-
daledi gestione dei documenti perché tutte le operazioni di
copia, stampa, scansione e invio fax sono concentrate in un’unica
apparecchiatura altamente produttiva e multifunzionale.

Tra le molteplici caratteristiche tecniche standard che
consentono di aumentare ulteriormente la produttività,
ricordiamo la possibilità di produrre documenti fronte-retro,
oltre ai dispositivi Scan-to-Email e fax che consentono di
gestire la documentazione senza supporto cartaceo.

Per qualsiasi operazione di copia, stampa, scansione o invio
fax, la gamma DSm415 è la soluzione ideale per la gestione
quotidiana dei vostri documenti. 

Documenti a costi convenienti
da un’unica macchina compatta
e affidabile

Copie di altissima qualità
Con la gamma DSm415 la qualità della copia
digitale in fronte-retro nel formato A4 è lo
standard e ciò consente di ridurre drasticamente
i tempi operativi e il consumo di carta. Grazie alla
tecnologia digitale Scan Once, Copy Many ogni
copia è a tutti gli effetti un originale con risolu-
zione 600 dpi. Il breve tempo di riscaldamento e la
velocitàdi 15 copie al minuto consentono di
completare rapidamente i lavori di riproduzione.
Anche la copiatura di documenti voluminosi è
veloce e senza problemi grazie all’alimentatore
automatico di documenti (ADF) da 30 fogli.

Stampa fronte-retro
La stampa di pagine di alta qualità con risolu-
zione di 600 dpi non potrebbe essere più rapida
o semplice. Alla velocità di 15 pagine al minuto,
con la possibilità di stampare fronte-retro si
riescono a produrre rapidamente dal PC docu-
mentianche voluminosi con una notevole ridu-
zione dei tempi e dei costi. Inoltre il driver di stampa
RPCS consente di visualizzare una serie di icone
che guidano gli utenti in ogni fase operativa.

Connessione di rete
La gamma DSm415 è compatibile con tutti
i principali protocolli e configurazioni di rete.
Utilizzando le porte USB 2.0 o Ethernet
standard, la connessione è semplice e immediata.
Inoltre, l’impiego delle opzioni Bluetooth o
Wireless LAN (IEEE802.11b) consente di
installare le macchine in ufficio senza cavi
di collegamento.

Scansione veloce ad alta definizione
Con la gamma DSm415 è possibile effettuare
agevolmente e velocemente la scansione di
documenti di più pagine con definizione di
600 dpi da lastra o ADF. Grazie al dispositivo
Scan-to-Email, un sistema di distribuzione 
di documenti estremamente efficace e conve-
niente, la scansione dei documenti viene fatta
facilmente dal pannello di controllo della mac-
china ed inviata rapidamente come allegato
e-mail direttamente ai destinatari. 

Invio di fax veloce e flessibile
Con la gamma DSm415 l’invio quotidiano di fax
è immediato e semplice grazie alla velocità di
scansione e di trasmissione di soli due secondi.
La facilità di selezione dei numeri Rapidi,
Abbreviati e Gruppi consente di migliorare
ulteriormente la velocità e la semplicità delle
operazioni di trasmissione dei fax. Inoltre, il
driver Lan Fax consente di effettuare la
trasmissione di fax senza supporto cartaceo,
direttamente dal vostro PC eliminando le
operazioni di stampa con conseguente
riduzione dei tempi e dei costi della carta.

Protezione ambientale
La gamma DSm415 è progettata tenendo
conto della salvaguardia dell’ambiente. La
possibilità di produrre documenti fronte-retro
è standard e questo significa una riduzione 
del consumo di carta. Tra gli altri aspetti ricon-
ducibili alla tutela ambientale va segnalato
il sistema di risparmio energetico, la riduzione
dei tempi di pre-riscaldamento e l’invio di
fax senza supporto cartaceo.

Web Image Monitor
Il software Web Image Monitor è preinstallato
ed è accessibile attraverso un tradizionale
browser. Ciò consente agli utenti di monitorare 
i livelli di carta e di toner, modificarele
impostazioni di rete e gestire direttamente
l’indirizzario dal proprio PC migliorando
efficienza e produttività.

Soluzioni Software
A completamento della gamma DSm415,
Gestetner offre un’ampia gamma di Soluzioni
Software studiate in modo specifico per essere
integrate con la vostra produzione documen-
tale. L’obiettivo delle Soluzioni Software è quello
di aiutarvi a migliorare la gestione dei documenti
e dell’informazione all’interno della vostra orga-
nizzazione: integrate con la nostra consulenza
e assistenza tecnica e con i Servizi professionali,
rappresentano la soluzione su misura per la
vostra azienda che vi consentirà di migliorare
efficienza, produttività e controllo dei costi.

La gamma Gestetner DSm415 è contrassegnata

dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto ai clienti

CARATTERISTICHE TECNICHE  DSm415/DSm415f/DSm415p/DSm415pf
Copiatore
Processo di copiatura
Scansione a raggio laser e stampa
elettro-fotografica

Velocità di copiatura
15 copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Selettore copie multiple
Fino a 99 copie

Tempo di riscaldamento
Inferiore a 15 secondi

Tempo prima copia
Inferiore a 7,5 secondi

Zoom
Da 50% a 200% (incremento 1%)

Capacità di memoria
DSm415: 16 MB
DSm415f: 64 MB
DSm415p/DSm415pf: 192 MB

Capacità carta
Standard: cassetto da 250 fogli +
bypass per 100 fogli
Massima: 850 fogli

Capacità uscita carta
Standard: 250 fogli (vassoio interno)

Formati carta
Cassetto standard: A5 - A4
Vassoio bypass: A6 - A4
Duplex : A4

Grammatura carta
Duplex: 60 - 90g/m2

Vassoio bypass: 60 - 157g/m2

Dimensioni (L x P x H)
468 x 450 x 371mm

Peso
Inferiore a 22 kg

Alimentazione
220-240 V, 50/60 Hz

Consumi
In funzione: Inferiore a 1 kW

Modalità risparmio energetico
Inferiore a 25 W

Stampante (DSm415p/pf)
Velocità di stampa
15 pagine al minuto

Linguaggi stampante/risoluzione
Standard: PCL5e: 300/600 dpi
PCL6: 600 dpi
RPCS™: 300/600 dpi
Opzionale: Adobe® PostScript® 3™: 600 dpi

Interfaccia
Standard: Ethernet10 base-T/100 base-TX,
USB2.0
Opzionale:  Bi-direzionale IEEE1284
Porta parallela
Wireless LAN (IEEE802.11b)
Bluetooth
IEEE1394

Capacità di memoria
Standard: 192 MB

Protocolli di rete
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk

Sistemi operativi
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/
XP/2003 Server
Macintosh 8.6 o successivo
(tranne v10.0.X), UNIX, Linux
IBM iSeries/AS/400® con OS/400
Host Print Transform

Scanner (DSm415p/pf)
Velocità di scansione
Massimo 22 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione
600 dpi

Formato originali
A5 - A4

Formati supportati
PDF/TIFF

Driver in dotazione
Network TWAIN

Scan-to-email
SMTP e TCP/IP 

Numero di destinatari
Massimo 100
Numero di indirizzi memorizzabili
Massimo 150

Rubrica
Via pannello operatore, Web Image
Monitor o SmartDeviceMonitor™

Fax (DSm415f/pf)
Circuito telefonico
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3

Velocità modem
Massimo 33.6 Kbps

Risoluzione
200 x 100/200/400 dpi

Modalità di compressione
MH, MR, MMR, JBIG

Velocità di scansione
Inferiore a  2 secondi
(200 x 200 dpi, A4, SEF)

Capacità di memoria
Standard: 3 MB

Memoria di backup
Sì

Software (DSm415p/pf)
SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ V2 Lite
ScanRouter™ V2 Lite

Accessori opzionali
• 1 alimentatore da 30 fogli

(DSm415/DSm415p)
• 1 cassetto da 500 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.

L’azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche
tecniche o l’aspetto esteriore di questi prodotti.
La gamma di opzioni elencata in questo stampato
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.


