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TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

DSm516pf

TUTTE LE RISPOSTE ALLA

GESTIONE QUOTIDIANA DEI

DOCUMENTI IN UN’UNICA

MACCHINA COMPATTA 

In qualsiasi ambiente di lavoro Gestetner
DSm516pf è l’investimento sicuro per la
gestione di documenti digitali. Non avrete più
bisogno di quattro macchine diverse perché con
DSm516pf è oggi possibile stampare, inviare
fax, copiare ed effettuare la scansione a colori
utilizzando un’unica macchina compatta como-
damente posizionata sulla vostra scrivania.

L’installazione è facile e veloce. Inoltre l’utilizzo
e la manutenzione di DSm516pf, una sola
macchina per tutte le soluzioni, è straordinaria-
mente semplice. Gestetner DSm516pf è la
risposta compatta e flessibile per tutte le vostre
esigenze di gestione quotidiana dei documenti. 

Gestener 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.

Velocità di stampa
Le operazioni di stampa con DSm516pf sono semplici
e veloci. È sufficiente collegare la macchina al
vostro PC grazie all’interfaccia USB1.1 plug and 
play o alla Porta Parallela (IEEE1284) per stampare
16 pagine formato A4 al minuto ad alta risoluzione
(600 dpi).

Invio di fax veloce e conveniente
Un altro elemento a favore del rendimento di
DSm516pf sono la velocità e la semplicità del fax
G3, che è in grado di trasmettere una pagina in 
soli tre secondi con una conseguente riduzione 
dei tempi e dei costi delle operazioni relative all’invio
di fax. La trasmissione di fax sarà ancora più veloce
utilizzando le funzioni Numeri rapidi, Abbreviati e
Gruppi, che consentono di inviare fax a destinatari
singoli o multipli semplicemente selezionando il
codice con cui sono stati registrati. La gestione di
questi archivi può essere agevolmente effettuata 

direttamente dal vostro computer utilizzando il
software Remote Control Panel.

Copiatura di qualità digitale
Con DSm516pf siete sicuri di ottenere sempre 
copie A4 alla risoluzione di 600 dpi. Alla velocità 
di 16 copie al minuto ogni lavoro sarà portato 
a termine in breve tempo. Anche la copiatura 
di documenti particolarmente voluminosi non
presenta alcun problema grazie all’alimentatore
automatico da 30 fogli.

Scansione a colori direttamente sul vostro
computer
L’acquisizione di immagini è molto semplice
utilizzando il driver TWAIN, la scansione a colori 
di DSm516pf. Sia da piastra che dall’alimentatore
automatico di documenti è infatti possibile
effettuare velocemente e facilmente la scansione 
a colori delle immagini o delle illustrazioni che si 

vogliono memorizzare nel PC, alla risoluzione di
600 x 600 dpi.

Facilità di manutenzione
Queste numerose funzioni non influiscono sulla
manutenzione di DSm516pf che rimane estrema-
mente semplice. Tra i molti pratici dispositivi vi
sono ad esempio una cartuccia “All in one” che
consente una sostituzione rapida e pulita e un
indicatore del livello di carta per controllare con 
una semplice occhiata il quantitativo di carta
ancora disponibile nel cassetto da 250 fogli. 

Gestetner DSm516pf sono contrassegnate dal simbolo Aficio

– il marchio della tecnologia digitale, dell’innovazione e del

supporto ai clienti.

CARATTERISTICHE TECNICHE DSm516pf
Stampante
Velocità di stampa
16 pagine al minuto

Linguaggio stampante/risoluzione
Standard: 
GDI 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi

Interfaccia
Standard: USB 1.1
Porta parallela bi-direzionale IEEE1284 

Capacità di memoria
Standard: 8 MB

Sistemi operativi
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP

Fax
Circuito telefonico
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3

Velocità modem
Massimo 33.6 Kbps

Risoluzione
Massima 300 x 300 dpi

Modalità di compressione
MH, MR, MMR, JPEG (fax a colori)

Velocità di scansione
Circa 8 secondi*

Capacità di memoria
Standard: 4 MB

Memoria di backup
Sì

Copiatore
Processo di copiatura
Scansione a raggio laser e stampa 
elettro-fotografica

Velocità di copiatura
16 copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Selettore copia multiple
Fino a 99

Tempo di riscaldamento
Inferiore a 42 secondi

Uscita prima copia
12 secondi (da lastra)
15 secondi (da ADF)

Zoom
Da 25% a 400% (incremento 1%)

Capacità di memoria
Standard: 16 MB

Capacità carta
Standard: 1 cassetto da 250 fogli +
bypass foglio singolo
Alimentatore Automatico di documenti 
30 fogli

Capacità output 
150 fogli (cassetto interno)

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

Grammatura carta
Cassetto standard 60 - 90 g/m2

Vassoio bypass: 60 - 163 g/m2

Dimensioni (W x D x H)
474 x 436 x 417 mm

Peso
13 kg

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consuni
In funzione: meno di 1.5 kW

Consumo energetico
Inferiore a 19 W

Scanner
Modi scansione
Colore (24 bit), scala di grigi (8 bit),
mezzetinte, Line art (1bit)

Risoluzione
600 dpi (fino a 4800 dpi interpolato)

Formato originali
A4

Driver in dotazione
TWAIN

Software
Pannello di controllo remoto

* (ITU-T chart n. 1, formato standard A4)

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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