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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 selezione tramite numeri rapidi, numeri
abbreviati e tasti funzione utente riduce i tempi di

composizione e previene gli errori di digitazione

Le funzioni di protezione garantiscono la
totale riservatezza dei fax e salvaguardano

dall’uso non autorizzato
La stampa di 15 pagine al minuto riduce i tempi di

attesa presso la macchina

Per gruppi di lavoro che hanno un’ intensa attività, poter
inviare fax e stampare documenti senza interrompere il
normale flusso di lavoro è fondamentale. Finalmente è
arrivato il modello Gestetner F530, una soluzione fax
innovativa che risponde perfettamente alle esigenze di
ogni gruppo di lavoro.

Il modello F530 è stato progettato prestando un occhio
particolare all’ efficienza, per offrire funzionalità rapide di
invio fax a costi contenuti. Per una versatilità ancora maggiore
sono state inoltre introdotte opzioni di stampa in rete, che
consentono di stampare in modo veloce e pratico tutti i
documenti più comuni.

Il modello F530 di Gestetner dispone anche di una serie di
funzionalità che ottimizzano la produttività dell’utente, dalla
selezione rapida dei numeri a una generosa dotazione di
memoria. Tutto questo, per creare un potente fax che,
all’occorrenza, può trasformarsi anche in una stampante per
il vostro ufficio.

Fax ad elevata produttività ed
economicità, finalmente abbinati
alla stampa in rete

Invio di fax a costi contenuti
Ogni fax ha un costo che incide sulla bolletta 
a fine mese. Allora qual è il modo migliore per
risparmiare denaro, se non quello di abbreviare
il tempo di trasmissione dei fax? Il modello
Gestetner F530 impiega solo 3 secondi a
trasmettere un foglio A4, perciò rappresenta 
la scelta più conveniente per il vostro ufficio.

Funzionalità che favoriscono la rapidità
Il modello Gestetner F530 permette di
risparmiare tempo prezioso. La velocità di
scansione di 3 secondi e la velocità di stampa
di 15 pagine al minuto abbreviano i tempi di
attesa presso la macchina, a totale vantaggio
della produttività. 

Uso del fax come stampante di rete
È ora possibile inviare fax e stampare in rete
con un’unica periferica che ottimizza la
produttività. Sfruttando le speciali opzioni per
la stampa in rete, il modello Gestetner F530
rende superfluo l’uso di un’altra periferica,
trasformandosi esso stesso in stampante laser
a 600 dpi per una stampa in rete di qualità.

Facilità d’uso
Gli errori durante la composizione dei numeri
sono solo un ricordo: adesso è possibile
memorizzare tutti i numeri chiamati con
maggiore frequenza e selezionarli mediante
un pannello di controllo intuitivo. Grazie alla

possibilità di selezionare 30 numeri rapidi,
100 numeri abbreviati e 5 tasti funzione
utente, inviare fax non è mai stato così
semplice e veloce. 

Nessuna interruzione e nessun problema di
comunicazione
Il modello Gestetner F530 è sinonimo di
comunicazioni fax facili e affidabili. La
dotazione di memoria standard di 6 MB,
permette di memorizzare fino a 480 pagine e
di elaborare i fax senza intoppi o interruzioni.
La periferica dispone inoltre di una memoria 
di back up di 12 ore che mette al riparo dalla
perdita dei fax o delle impostazioni, in caso di
interruzione dell’alimentazione. 

Protezione e controllo 
Il modello F530 è dotato di ottime funzionalità
di protezione e riservatezza. E’ possibile
impostare la funzione che obblighi gli utenti
all’immissione di un PIN per avviare la stampa
dei fax ricevuti. Ciò garantisce un ulteriore
grado di riservatezza, dal momento che i
documenti di carattere personale non restano
nel vassoio dei fax stampati e non sono
accessibili a tutti. Il modello F530 può essere
configurato con particolari limitazioni d’uso: in
tal caso occorrerà immettere un PIN per inviare
un fax impedendo trasmissioni non autorizzate
e consentendo di tenere sotto controllo
l’utilizzo della periferica.

Eccellenti funzionalità per la gestione della
carta 
Il modello Gestetner F530 è facile da usare e
assicura un numero minore di interruzioni
durante l’invio di fax o durante la stampa di
documenti. Un alimentatore di documenti
automatico da 50 fogli, consente di gestire
senza difficoltà e in poco tempo anche fax
composti da molte pagine. 
La capacità di carta massima è di 750 fogli
contenuti nei cassetti a cui si aggiunge il
vassoio opzionale bypass da 100 fogli che offre
l’opportunità di stampare facilmente su
un’ampia gamma di tipi di carta.

Impatto sull’ambiente e sui costi
Il modello Gestetner F530 è dotato di
caratteristiche volte a ridurre l’impatto
ambientale, tra cui una modalità di risparmio
energetico e un breve tempo di riscaldamento.
In più la presenza di un toner e di una PCU
(unità fotoconduttore) separati assicura un
risparmio sui costi e un minore spreco di
risorse naturali. 

Soluzioni software
A corredo del modello F530, Gestetner offre
una vasta gamma di soluzioni software che
sono state realizzate in modo specifico per
integrare questa periferica in qualsiasi
ambiente di lavoro. Questi strumenti sono
studiati appositamente per migliorare le
modalità di gestione dei documenti e delle
informazioni aziendali. Insieme alla consulenza
dei nostri esperti, ai servizi professionali e
all’assistenza, questi software offrono una
soluzione adatta alle esigenze del vostro
ufficio, aumentandone l’efficienza, la
produttività e il controllo dei costi.

F530

CARATTERISTICHE TECNICHE F530
Fax
Tipo
Da tavolo

Circuito
PSTN, PABX

Compatibilità
ITU-T gruppo 3

Velocità del modem
Massimo 33,6 kbps

Velocità di trasmissione
3 secondi1

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG

Selezione rapida
30 numeri

Selezione abbreviata
100 numeri

Capacità carta (in entrata)
Standard: 250 fogli 
Massima: 850 fogli

Capacità ADF
50 fogli

Capacità memoria
Standard: 6 MB (480 pagine)1

Massima: 40 MB (fino a 2.200 pagine)1

Memoria di back up
12 ore 

Formato documenti
A4

Velocità di scansione
Inferiore a 3 secondi

Risoluzione di scansione
Minima: 200 x 100 dpi 
Massima: 600 x 600 dpi 
(con memoria opzionale da 40 MB)

Dimensioni (L x P x H)
448 x 494 x 411 mm

Peso
18 Kg

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico 
(modalità standby)
Inferiore a 1,5 W 

Stampante (opzionale)
Processore
Destiny ASIC D8401A 75 MHz 
(microprocessore PowerPC 401)

Memoria
Standard: 16 MB 
Massimo: 144 MB

Velocità di stampa
15 stampe al minuto 

Linguaggio/risoluzione di stampa
PCL6: 600 dpi
PCL5e/PostScript™ livello 2 compatibile
(opzione): 300/600 dpi

Driver
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Mac OS 8.x/9.x/10.x Classic Mode

Font
PCL5e/PCL6: 35 Intellifonts 

10 TrueType Fonts
PostScript™ livello 2 compatibile
(opzionale): 80 font PS™

Interfaccia
Standard: Porta parallela IEEE1284 (ECP)
Opzionale: Interfaccia di rete Ethernet 

10 base-T/100 base-TX

Utility Software
SmartDeviceMonitor™

Materiali di consumo
● Toner (durata: 5.000 pagine)1

● Unità PCU (durata: 45.000 pagine)

Opzioni
● Vassoio carta da 500 fogli
● Vassoio bypass da 100 fogli
● Kit di manutenzione ADF
● Scheda di memoria da 40 MB
● Controller di stampa
● Memoria stampante da 

32, 64 o 128 MB
● PostScript™ livello 2 compatibile
● Interfaccia di rete Ethernet 

10 base-T/100 base-TX

1 Basato sui parametri ITU-T #1.

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.

Part of the NRG group

Via E. Caviglia 11 – 20139 Milano – Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333
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Per gruppi di lavoro che hanno un’ intensa attività, poter
inviare fax e stampare documenti senza interrompere il
normale flusso di lavoro è fondamentale. Finalmente è
arrivato il modello Gestetner F530, una soluzione fax
innovativa che risponde perfettamente alle esigenze di
ogni gruppo di lavoro.

Il modello F530 è stato progettato prestando un occhio
particolare all’ efficienza, per offrire funzionalità rapide di
invio fax a costi contenuti. Per una versatilità ancora maggiore
sono state inoltre introdotte opzioni di stampa in rete, che
consentono di stampare in modo veloce e pratico tutti i
documenti più comuni.

Il modello F530 di Gestetner dispone anche di una serie di
funzionalità che ottimizzano la produttività dell’utente, dalla
selezione rapida dei numeri a una generosa dotazione di
memoria. Tutto questo, per creare un potente fax che,
all’occorrenza, può trasformarsi anche in una stampante per
il vostro ufficio.

Fax ad elevata produttività ed
economicità, finalmente abbinati
alla stampa in rete

Invio di fax a costi contenuti
Ogni fax ha un costo che incide sulla bolletta 
a fine mese. Allora qual è il modo migliore per
risparmiare denaro, se non quello di abbreviare
il tempo di trasmissione dei fax? Il modello
Gestetner F530 impiega solo 3 secondi a
trasmettere un foglio A4, perciò rappresenta 
la scelta più conveniente per il vostro ufficio.

Funzionalità che favoriscono la rapidità
Il modello Gestetner F530 permette di
risparmiare tempo prezioso. La velocità di
scansione di 3 secondi e la velocità di stampa
di 15 pagine al minuto abbreviano i tempi di
attesa presso la macchina, a totale vantaggio
della produttività. 

Uso del fax come stampante di rete
È ora possibile inviare fax e stampare in rete
con un’unica periferica che ottimizza la
produttività. Sfruttando le speciali opzioni per
la stampa in rete, il modello Gestetner F530
rende superfluo l’uso di un’altra periferica,
trasformandosi esso stesso in stampante laser
a 600 dpi per una stampa in rete di qualità.

Facilità d’uso
Gli errori durante la composizione dei numeri
sono solo un ricordo: adesso è possibile
memorizzare tutti i numeri chiamati con
maggiore frequenza e selezionarli mediante
un pannello di controllo intuitivo. Grazie alla

possibilità di selezionare 30 numeri rapidi,
100 numeri abbreviati e 5 tasti funzione
utente, inviare fax non è mai stato così
semplice e veloce. 

Nessuna interruzione e nessun problema di
comunicazione
Il modello Gestetner F530 è sinonimo di
comunicazioni fax facili e affidabili. La
dotazione di memoria standard di 6 MB,
permette di memorizzare fino a 480 pagine e
di elaborare i fax senza intoppi o interruzioni.
La periferica dispone inoltre di una memoria 
di back up di 12 ore che mette al riparo dalla
perdita dei fax o delle impostazioni, in caso di
interruzione dell’alimentazione. 

Protezione e controllo 
Il modello F530 è dotato di ottime funzionalità
di protezione e riservatezza. E’ possibile
impostare la funzione che obblighi gli utenti
all’immissione di un PIN per avviare la stampa
dei fax ricevuti. Ciò garantisce un ulteriore
grado di riservatezza, dal momento che i
documenti di carattere personale non restano
nel vassoio dei fax stampati e non sono
accessibili a tutti. Il modello F530 può essere
configurato con particolari limitazioni d’uso: in
tal caso occorrerà immettere un PIN per inviare
un fax impedendo trasmissioni non autorizzate
e consentendo di tenere sotto controllo
l’utilizzo della periferica.

Eccellenti funzionalità per la gestione della
carta 
Il modello Gestetner F530 è facile da usare e
assicura un numero minore di interruzioni
durante l’invio di fax o durante la stampa di
documenti. Un alimentatore di documenti
automatico da 50 fogli, consente di gestire
senza difficoltà e in poco tempo anche fax
composti da molte pagine. 
La capacità di carta massima è di 750 fogli
contenuti nei cassetti a cui si aggiunge il
vassoio opzionale bypass da 100 fogli che offre
l’opportunità di stampare facilmente su
un’ampia gamma di tipi di carta.

Impatto sull’ambiente e sui costi
Il modello Gestetner F530 è dotato di
caratteristiche volte a ridurre l’impatto
ambientale, tra cui una modalità di risparmio
energetico e un breve tempo di riscaldamento.
In più la presenza di un toner e di una PCU
(unità fotoconduttore) separati assicura un
risparmio sui costi e un minore spreco di
risorse naturali. 

Soluzioni software
A corredo del modello F530, Gestetner offre
una vasta gamma di soluzioni software che
sono state realizzate in modo specifico per
integrare questa periferica in qualsiasi
ambiente di lavoro. Questi strumenti sono
studiati appositamente per migliorare le
modalità di gestione dei documenti e delle
informazioni aziendali. Insieme alla consulenza
dei nostri esperti, ai servizi professionali e
all’assistenza, questi software offrono una
soluzione adatta alle esigenze del vostro
ufficio, aumentandone l’efficienza, la
produttività e il controllo dei costi.

F530

CARATTERISTICHE TECNICHEF530
Fax
Tipo
Da tavolo

Circuito
PSTN, PABX

Compatibilità
ITU-T gruppo 3

Velocità del modem
Massimo 33,6 kbps

Velocità di trasmissione
3 secondi

1

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG

Selezione rapida
30 numeri

Selezione abbreviata
100 numeri

Capacità carta (in entrata)
Standard:250 fogli 
Massima:850 fogli

Capacità ADF
50 fogli

Capacità memoria
Standard:6 MB (480 pagine)

1

Massima:40 MB (fino a 2.200 pagine)
1

Memoria di back up
12 ore 

Formato documenti
A4

Velocità di scansione
Inferiore a 3 secondi

Risoluzione di scansione
Minima:200 x 100 dpi 
Massima:600 x 600 dpi 
(con memoria opzionale da 40 MB)

Dimensioni (L x P x H)
448 x 494 x 411 mm

Peso
18 Kg

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico 
(modalità standby)
Inferiore a 1,5 W 

Stampante (opzionale)
Processore
Destiny ASIC D8401A 75 MHz 
(microprocessore PowerPC 401)

Memoria
Standard:16 MB 
Massimo:144 MB

Velocità di stampa
15 stampe al minuto 

Linguaggio/risoluzione di stampa
PCL6:600 dpi
PCL5e/PostScript™ livello 2 compatibile
(opzione):300/600 dpi

Driver
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Mac OS 8.x/9.x/10.x Classic Mode

Font
PCL5e/PCL6:35 Intellifonts 

10 TrueType Fonts
PostScript™ livello 2 compatibile
(opzionale):80 font PS™

Interfaccia
Standard:Porta parallelaIEEE1284 (ECP)
Opzionale:Interfaccia di rete Ethernet 

10 base-T/100 base-TX

Utility Software
SmartDeviceMonitor™

Materiali di consumo
●Toner (durata: 5.000 pagine)

1

●Unità PCU (durata: 45.000 pagine)

Opzioni
●Vassoio carta da 500 fogli
●Vassoio bypass da 100 fogli
●Kit di manutenzione ADF
●Scheda di memoria da 40 MB
●Controller di stampa
●Memoria stampante da 

32, 64 o 128 MB
●PostScript™ livello 2 compatibile
●Interfaccia di rete Ethernet 

10 base-T/100 base-TX

1
Basato sui parametri ITU-T #1.

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.

Part of the NRG group
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Per gruppi di lavoro che hanno un’ intensa attività, poter
inviare fax e stampare documenti senza interrompere il
normale flusso di lavoro è fondamentale. Finalmente è
arrivato il modello Gestetner F530, una soluzione fax
innovativa che risponde perfettamente alle esigenze di
ogni gruppo di lavoro.

Il modello F530 è stato progettato prestando un occhio
particolare all’ efficienza, per offrire funzionalità rapide di
invio fax a costi contenuti. Per una versatilità ancora maggiore
sono state inoltre introdotte opzioni di stampa in rete, che
consentono di stampare in modo veloce e pratico tutti i
documenti più comuni.

Il modello F530 di Gestetner dispone anche di una serie di
funzionalità che ottimizzano la produttività dell’utente, dalla
selezione rapida dei numeri a una generosa dotazione di
memoria. Tutto questo, per creare un potente fax che,
all’occorrenza, può trasformarsi anche in una stampante per
il vostro ufficio.

Fax ad elevata produttività ed
economicità, finalmente abbinati
alla stampa in rete

Invio di fax a costi contenuti
Ogni fax ha un costo che incide sulla bolletta 
a fine mese. Allora qual è il modo migliore per
risparmiare denaro, se non quello di abbreviare
il tempo di trasmissione dei fax? Il modello
Gestetner F530 impiega solo 3 secondi a
trasmettere un foglio A4, perciò rappresenta 
la scelta più conveniente per il vostro ufficio.

Funzionalità che favoriscono la rapidità
Il modello Gestetner F530 permette di
risparmiare tempo prezioso. La velocità di
scansione di 3 secondi e la velocità di stampa
di 15 pagine al minuto abbreviano i tempi di
attesa presso la macchina, a totale vantaggio
della produttività. 

Uso del fax come stampante di rete
È ora possibile inviare fax e stampare in rete
con un’unica periferica che ottimizza la
produttività. Sfruttando le speciali opzioni per
la stampa in rete, il modello Gestetner F530
rende superfluo l’uso di un’altra periferica,
trasformandosi esso stesso in stampante laser
a 600 dpi per una stampa in rete di qualità.

Facilità d’uso
Gli errori durante la composizione dei numeri
sono solo un ricordo: adesso è possibile
memorizzare tutti i numeri chiamati con
maggiore frequenza e selezionarli mediante
un pannello di controllo intuitivo. Grazie alla

possibilità di selezionare 30 numeri rapidi,
100 numeri abbreviati e 5 tasti funzione
utente, inviare fax non è mai stato così
semplice e veloce. 

Nessuna interruzione e nessun problema di
comunicazione
Il modello Gestetner F530 è sinonimo di
comunicazioni fax facili e affidabili. La
dotazione di memoria standard di 6 MB,
permette di memorizzare fino a 480 pagine e
di elaborare i fax senza intoppi o interruzioni.
La periferica dispone inoltre di una memoria 
di back up di 12 ore che mette al riparo dalla
perdita dei fax o delle impostazioni, in caso di
interruzione dell’alimentazione. 

Protezione e controllo 
Il modello F530 è dotato di ottime funzionalità
di protezione e riservatezza. E’ possibile
impostare la funzione che obblighi gli utenti
all’immissione di un PIN per avviare la stampa
dei fax ricevuti. Ciò garantisce un ulteriore
grado di riservatezza, dal momento che i
documenti di carattere personale non restano
nel vassoio dei fax stampati e non sono
accessibili a tutti. Il modello F530 può essere
configurato con particolari limitazioni d’uso: in
tal caso occorrerà immettere un PIN per inviare
un fax impedendo trasmissioni non autorizzate
e consentendo di tenere sotto controllo
l’utilizzo della periferica.

Eccellenti funzionalità per la gestione della
carta 
Il modello Gestetner F530 è facile da usare e
assicura un numero minore di interruzioni
durante l’invio di fax o durante la stampa di
documenti. Un alimentatore di documenti
automatico da 50 fogli, consente di gestire
senza difficoltà e in poco tempo anche fax
composti da molte pagine. 
La capacità di carta massima è di 750 fogli
contenuti nei cassetti a cui si aggiunge il
vassoio opzionale bypass da 100 fogli che offre
l’opportunità di stampare facilmente su
un’ampia gamma di tipi di carta.

Impatto sull’ambiente e sui costi
Il modello Gestetner F530 è dotato di
caratteristiche volte a ridurre l’impatto
ambientale, tra cui una modalità di risparmio
energetico e un breve tempo di riscaldamento.
In più la presenza di un toner e di una PCU
(unità fotoconduttore) separati assicura un
risparmio sui costi e un minore spreco di
risorse naturali. 

Soluzioni software
A corredo del modello F530, Gestetner offre
una vasta gamma di soluzioni software che
sono state realizzate in modo specifico per
integrare questa periferica in qualsiasi
ambiente di lavoro. Questi strumenti sono
studiati appositamente per migliorare le
modalità di gestione dei documenti e delle
informazioni aziendali. Insieme alla consulenza
dei nostri esperti, ai servizi professionali e
all’assistenza, questi software offrono una
soluzione adatta alle esigenze del vostro
ufficio, aumentandone l’efficienza, la
produttività e il controllo dei costi.
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Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico 
(modalità standby)
Inferiore a 1,5 W 

Stampante (opzionale)
Processore
Destiny ASIC D8401A 75 MHz 
(microprocessore PowerPC 401)

Memoria
Standard:16 MB 
Massimo:144 MB

Velocità di stampa
15 stampe al minuto 

Linguaggio/risoluzione di stampa
PCL6:600 dpi
PCL5e/PostScript™ livello 2 compatibile
(opzione):300/600 dpi

Driver
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Mac OS 8.x/9.x/10.x Classic Mode

Font
PCL5e/PCL6:35 Intellifonts 

10 TrueType Fonts
PostScript™ livello 2 compatibile
(opzionale):80 font PS™

Interfaccia
Standard:Porta parallelaIEEE1284 (ECP)
Opzionale:Interfaccia di rete Ethernet 

10 base-T/100 base-TX

Utility Software
SmartDeviceMonitor™

Materiali di consumo
●Toner (durata: 5.000 pagine)

1

●Unità PCU (durata: 45.000 pagine)

Opzioni
●Vassoio carta da 500 fogli
●Vassoio bypass da 100 fogli
●Kit di manutenzione ADF
●Scheda di memoria da 40 MB
●Controller di stampa
●Memoria stampante da 

32, 64 o 128 MB
●PostScript™ livello 2 compatibile
●Interfaccia di rete Ethernet 

10 base-T/100 base-TX

1
Basato sui parametri ITU-T #1.

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.

Part of the NRG group

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

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 selezione tramite numeri rapidi, numeri
abbreviati e tasti funzione utente riduce i tempi di

composizione e previene gli errori di digitazione

Le funzioni di protezione garantiscono la
totale riservatezza dei fax e salvaguardano

dall’uso non autorizzato
La stampa di 15 pagine al minuto riduce i tempi di

attesa presso la macchina

Per gruppi di lavoro che hanno un’ intensa attività, poter
inviare fax e stampare documenti senza interrompere il
normale flusso di lavoro è fondamentale. Finalmente è
arrivato il modello Gestetner F530, una soluzione fax
innovativa che risponde perfettamente alle esigenze di
ogni gruppo di lavoro.

Il modello F530 è stato progettato prestando un occhio
particolare all’ efficienza, per offrire funzionalità rapide di
invio fax a costi contenuti. Per una versatilità ancora maggiore
sono state inoltre introdotte opzioni di stampa in rete, che
consentono di stampare in modo veloce e pratico tutti i
documenti più comuni.

Il modello F530 di Gestetner dispone anche di una serie di
funzionalità che ottimizzano la produttività dell’utente, dalla
selezione rapida dei numeri a una generosa dotazione di
memoria. Tutto questo, per creare un potente fax che,
all’occorrenza, può trasformarsi anche in una stampante per
il vostro ufficio.

Fax ad elevata produttività ed
economicità, finalmente abbinati
alla stampa in rete

Invio di fax a costi contenuti
Ogni fax ha un costo che incide sulla bolletta 
a fine mese. Allora qual è il modo migliore per
risparmiare denaro, se non quello di abbreviare
il tempo di trasmissione dei fax? Il modello
Gestetner F530 impiega solo 3 secondi a
trasmettere un foglio A4, perciò rappresenta 
la scelta più conveniente per il vostro ufficio.

Funzionalità che favoriscono la rapidità
Il modello Gestetner F530 permette di
risparmiare tempo prezioso. La velocità di
scansione di 3 secondi e la velocità di stampa
di 15 pagine al minuto abbreviano i tempi di
attesa presso la macchina, a totale vantaggio
della produttività. 

Uso del fax come stampante di rete
È ora possibile inviare fax e stampare in rete
con un’unica periferica che ottimizza la
produttività. Sfruttando le speciali opzioni per
la stampa in rete, il modello Gestetner F530
rende superfluo l’uso di un’altra periferica,
trasformandosi esso stesso in stampante laser
a 600 dpi per una stampa in rete di qualità.

Facilità d’uso
Gli errori durante la composizione dei numeri
sono solo un ricordo: adesso è possibile
memorizzare tutti i numeri chiamati con
maggiore frequenza e selezionarli mediante
un pannello di controllo intuitivo. Grazie alla

possibilità di selezionare 30 numeri rapidi,
100 numeri abbreviati e 5 tasti funzione
utente, inviare fax non è mai stato così
semplice e veloce. 

Nessuna interruzione e nessun problema di
comunicazione
Il modello Gestetner F530 è sinonimo di
comunicazioni fax facili e affidabili. La
dotazione di memoria standard di 6 MB,
permette di memorizzare fino a 480 pagine e
di elaborare i fax senza intoppi o interruzioni.
La periferica dispone inoltre di una memoria 
di back up di 12 ore che mette al riparo dalla
perdita dei fax o delle impostazioni, in caso di
interruzione dell’alimentazione. 

Protezione e controllo 
Il modello F530 è dotato di ottime funzionalità
di protezione e riservatezza. E’ possibile
impostare la funzione che obblighi gli utenti
all’immissione di un PIN per avviare la stampa
dei fax ricevuti. Ciò garantisce un ulteriore
grado di riservatezza, dal momento che i
documenti di carattere personale non restano
nel vassoio dei fax stampati e non sono
accessibili a tutti. Il modello F530 può essere
configurato con particolari limitazioni d’uso: in
tal caso occorrerà immettere un PIN per inviare
un fax impedendo trasmissioni non autorizzate
e consentendo di tenere sotto controllo
l’utilizzo della periferica.

Eccellenti funzionalità per la gestione della
carta 
Il modello Gestetner F530 è facile da usare e
assicura un numero minore di interruzioni
durante l’invio di fax o durante la stampa di
documenti. Un alimentatore di documenti
automatico da 50 fogli, consente di gestire
senza difficoltà e in poco tempo anche fax
composti da molte pagine. 
La capacità di carta massima è di 750 fogli
contenuti nei cassetti a cui si aggiunge il
vassoio opzionale bypass da 100 fogli che offre
l’opportunità di stampare facilmente su
un’ampia gamma di tipi di carta.

Impatto sull’ambiente e sui costi
Il modello Gestetner F530 è dotato di
caratteristiche volte a ridurre l’impatto
ambientale, tra cui una modalità di risparmio
energetico e un breve tempo di riscaldamento.
In più la presenza di un toner e di una PCU
(unità fotoconduttore) separati assicura un
risparmio sui costi e un minore spreco di
risorse naturali. 

Soluzioni software
A corredo del modello F530, Gestetner offre
una vasta gamma di soluzioni software che
sono state realizzate in modo specifico per
integrare questa periferica in qualsiasi
ambiente di lavoro. Questi strumenti sono
studiati appositamente per migliorare le
modalità di gestione dei documenti e delle
informazioni aziendali. Insieme alla consulenza
dei nostri esperti, ai servizi professionali e
all’assistenza, questi software offrono una
soluzione adatta alle esigenze del vostro
ufficio, aumentandone l’efficienza, la
produttività e il controllo dei costi.

F530

CARATTERISTICHE TECNICHE F530
Fax
Tipo
Da tavolo

Circuito
PSTN, PABX

Compatibilità
ITU-T gruppo 3

Velocità del modem
Massimo 33,6 kbps

Velocità di trasmissione
3 secondi1

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG

Selezione rapida
30 numeri

Selezione abbreviata
100 numeri

Capacità carta (in entrata)
Standard: 250 fogli 
Massima: 850 fogli

Capacità ADF
50 fogli

Capacità memoria
Standard: 6 MB (480 pagine)1

Massima: 40 MB (fino a 2.200 pagine)1

Memoria di back up
12 ore 

Formato documenti
A4

Velocità di scansione
Inferiore a 3 secondi

Risoluzione di scansione
Minima: 200 x 100 dpi 
Massima: 600 x 600 dpi 
(con memoria opzionale da 40 MB)

Dimensioni (L x P x H)
448 x 494 x 411 mm

Peso
18 Kg

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico 
(modalità standby)
Inferiore a 1,5 W 

Stampante (opzionale)
Processore
Destiny ASIC D8401A 75 MHz 
(microprocessore PowerPC 401)

Memoria
Standard: 16 MB 
Massimo: 144 MB

Velocità di stampa
15 stampe al minuto 

Linguaggio/risoluzione di stampa
PCL6: 600 dpi
PCL5e/PostScript™ livello 2 compatibile
(opzione): 300/600 dpi

Driver
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP
Mac OS 8.x/9.x/10.x Classic Mode

Font
PCL5e/PCL6: 35 Intellifonts 

10 TrueType Fonts
PostScript™ livello 2 compatibile
(opzionale): 80 font PS™

Interfaccia
Standard: Porta parallela IEEE1284 (ECP)
Opzionale: Interfaccia di rete Ethernet 

10 base-T/100 base-TX

Utility Software
SmartDeviceMonitor™

Materiali di consumo
● Toner (durata: 5.000 pagine)1

● Unità PCU (durata: 45.000 pagine)

Opzioni
● Vassoio carta da 500 fogli
● Vassoio bypass da 100 fogli
● Kit di manutenzione ADF
● Scheda di memoria da 40 MB
● Controller di stampa
● Memoria stampante da 

32, 64 o 128 MB
● PostScript™ livello 2 compatibile
● Interfaccia di rete Ethernet 

10 base-T/100 base-TX

1 Basato sui parametri ITU-T #1.

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.

Part of the NRG group

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


