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SOLUZIONI PER STAMPE A COLORI

PROFESSIONALI A ELEVATA VELOCITÀ,

PROGETTATE APPOSITAMENTE PER

GLI AMBIENTI AZIENDALI

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.

Caratterizzati da un'elevata velocità, i modelli C7528n e C7535hdn
sono in grado di soddisfare facilmente le esigenze di stampa 
a colori ad alta qualità di tutte le attività d'ufficio intense. 
Grazie a queste eccezionali periferiche disponibili in rete, è infatti
possibile ottenere stampe a colori vivaci con tutte le opzioni di
finitura necessarie per realizzare internamente documenti a colori
dall'aspetto professionale.

Progettate appositamente per offrire tutti i vantaggi della
flessibilità e della convenienza delle stampe fronte/retro, queste
stampanti laser avanzate ad alta affidabilità sono in grado di
produrre un'ampia gamma di tipi di documento. Inoltre, grazie alla
tecnologia toner ottimizzata, al semplice software di gestione dei
documenti e alla connessione in rete priva di complicazioni, 
le stampanti C7528n e C7535hdn presentano funzioni di imaging 
a colori di livello superiore.

Queste caratteristiche, insieme alla velocità di elaborazione, alla
qualità eccezionale e alla versatilità straordinaria, garantiscono un
aumento della produttività dei gruppi di lavoro rendendo possibile,
su richiesta, stampe a colori e in bianco e nero a elevata finitura.

Soluzioni di stampa a colori
professionali veloci e disponibili in
qualunque momento, per gli
ambienti aziendali



La stampa fronte/retro consente di risparmiare
carta e rispettare l'ambiente, nonché di ridurre il

costo di gestione totale
Possibilità di produrre internamente documenti a colori dalla finitura perfetta e dall'aspetto professionale in

formato A3, A4 e A5

Stampe a colori veloci ed estremamente
affidabili per incrementare la produttività
aziendale 
L'elevata velocità e l'eccellente affidabilità
offerte da queste stampanti ricche di funzioni
rappresentano due fattori chiave per il
miglioramento della produttività. Grazie ai brevi
tempi di riscaldamento e alla rapida
elaborazione della prima copia, è infatti
possibile ridurre al minimo i tempi di attesa. 
Lo straordinario modello C7535hdn dispone di
una potenza di elaborazione pari a 35 pagine al
minuto a colori, mentre il veloce modello
C7528n garantisce la stessa eccezionale
qualità alla sorprendente velocità di 28 ppm
per le stampe a colori. Il modello C7535hdn
presenta il vantaggio aggiunto di una stampa
fronte/retro automatica e veloce e offre
pertanto la possibilità di produrre con la
massima celerità e in notevoli quantità un
vasto assortimento di documenti. Progettate
per aumentare l'efficienza aziendale, queste
eccellenti stampanti a colori consentono di
ridurre al minimo la necessità di intervento
manuale di ottimizzare la produttività ed
eseguire processi stampa prolungati senza
inutili tempi di attesa. 

Documenti a colori brillanti e alta qualità in
ogni momento
Grazie ai modelli C7528n e C7535hdn, 
è possibile avvalersi di eccellenti prestazioni di
stampa a colori senza alcun compromesso
sulla qualità. La risoluzione di stampa a 1.200
dpi garantisce che ogni singola pagina, 
sia a colori che in bianco e nero, venga
elaborata mantenendo costante l'eccezionale
livello qualitativo. La tecnologia di imaging su
cui si basano le funzionalità di queste potenti
stampanti al laser prevede una soluzione per il
toner in grado di garantire dettagli di immagine
più definiti, colori più vivaci e testi più nitidi
rispetto ai metodi convenzionali.

Finitura dall'aspetto professionale 
I modelli C7528n e C7535hdn offrono ampia
scelta di stampa e consentono di garantire
potenzialità aggiuntive ai propri utenti. Questi
ultimi possono infatti gestire numerosi tipi di
carta e supporto, inclusi cartoncini e buste, dal
formato A5 fino al più grande formato A3, 
e riuscire pertanto a produrre con risultati
ottimali fogli di lavoro dettagliati e rapporti
finanziari e aziendali. La vasta gamma di
opzioni fondamentali per lo smistamento dei
documenti, la cucitura a sella, la realizzazione
di fascicoli e la creazione di opuscoli rendono
complete le funzionalità di finitura e gestione
del materiale cartaceo di queste stampanti, 
in grado di soddisfare i gruppi di lavoro più
esigenti.

Riduzione del costo di gestione totale
Grazie all'innovativa tecnologia toner a basso
consumo e alla stampa fronte/retro che
permette di risparmiare sulla carta e di ridurre 
i costi, entrambi i modelli C7528n e C7535hdn
garantiscono una stampa a colori ad alta
qualità effettivamente conveniente.
L'eccellente progettazione e la meticolosa
attenzione dedicata a ogni dettaglio in grado 
di abbattere le spese assicurano un costo per
pagina estremamente conveniente e una
riduzione notevole del costo di gestione totale.

Miglioramento della produttività dei gruppi 
di lavoro
Le sofisticate funzionalità, ideate per garantire
processi di stampa continui e senza
interruzioni, rappresentano un notevole
vantaggio in termini di produttività dei gruppi
di lavoro. La capacità standard di 1.100 fogli,
espandibile fino a oltre 3.100, unitamente
all'alto rendimento dei toner, nero e a colori,
garantisce massima disponibilità, processi di
stampa continuati e altamente produttivi. 
I vantaggi aggiuntivi offerti dalla intuitiva
funzione di monitoraggio basata su Web e dalla
possibilità di stampare nel modo più affidabile
senza necessità di intervento manuale,
incrementano ulteriormente il livello di
produttività dei gruppi di lavoro.



L'efficiente software di gestione garantisce la
massima disponibilità della stampante 

e l'ottimizzazione della produttività

Le opzioni di connessione complete contribuiscono
in misura determinante a un'integrazione senza

complicazioni in qualsiasi rete

La funzione PDF Direct Print consente una stampa
ininterrotta e veloce di file PDF e una continua

operatività della rete
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Software di gestione remota potente, 
per un'efficienza ottimale 
La funzione PDF Direct Print delle stampanti
C7528n e C7535hdn consente di ridurre al
minimo il traffico di rete offrendo l'opportunità
di stampare file PDF senza interruzioni e con la
massima velocità. In questi modelli è inoltre
incluso un efficiente software di gestione in
grado di garantire la massima disponibilità
delle periferiche e una semplificazione dei
progetti di stampa.

Il software Web SmartDeviceMonitor offre agli
amministratori di rete un controllo
centralizzato delle periferiche connesse
tramite l'interfaccia di un browser. Facile da
scaricare e installare, questo software
consente di gestire le periferiche in remoto da
qualsiasi PC oltre a supportare operazioni
come la configurazione automatica in base 
a particolari specifiche e la creazione di profili
utente e di gruppo. Inoltre, Web
SmartDeviceMonitor mantiene sotto costante
controllo le periferiche di stampa per
comunicare informazioni sempre aggiornate
sul loro stato e grazie al rapido invio di avvisi
mandati via e-mail agli utenti, le periferiche
sono efficienti in tempi brevissimi, con una
conseguente ottimizzazione della produttività. 

Queste periferiche includono di serie il Web
Image Monitor, accessibile tramite
un'interfaccia Web standard, che garantisce un
considerevole risparmio di tempo per gli
amministratori di rete che possono eseguire 
le operazioni di gestione di C7528n e C7535
direttamente dalla propria postazione,

dall'impostazione dei nomi utente alla
configurazione delle singole funzioni. Allo
stesso tempo gli utenti possono visualizzare,
scaricare o ristampare i documenti
memorizzati nel server di documenti della
periferica o verificare semplicemente lo stato
dei vassoi carta o il livello del toner nella
macchina, aumentando l'efficienza e la
produttività. 

Semplicità di ricerca e stampa per i documenti
memorizzati in rete
La semplicità di utilizzo è assicurata dal driver
di stampa RPCS di Nashuatec, la cui interfaccia
basata su icone, consente di selezionare con un
solo clic del mouse le impostazioni di stampa
comuni o salvate in precedenza, come la
stampa fronte/retro o di due pagine per foglio. 
Il software DeskTopBinder di Nashuatec
consente inoltre di gestire, visualizzare 
e riprodurre con facilità i documenti
memorizzati in rete e offre un portale integrato
per la gestione e la ricerca di documenti
provenienti da fonti diverse, migliorando in tal
modo l'efficienza e la produttività.

Integrazione in rete senza complicazioni
C7528n e C7535hdn includono di serie una
scheda di interfaccia di rete e USB2.0.
Supportano pertanto tutti i più diffusi ambienti
di rete e linguaggi di stampa, in modo da
garantire una perfetta integrazione in qualsiasi
ambito lavorativo. Per le organizzazioni che
utilizzano le più recenti tecnologie wireless
sono inoltre disponibili opzioni di connettività,
quali Wireless LAN (IEEE802.11b), IEEE1394 
e Bluetooth.

Software e servizi d'eccellenza
I modelli C7528n e C7535hdn di Gestetner si
integrano con soluzioni e servizi che
aggiungono valore ed efficacia, oltre 
a permettere un utilizzo completo e duraturo
delle apparecchiature. Coprendo tutti gli aspetti
aziendali, inclusi gestione documentale,
controllo della rete, consulenza, formazione 
e un supporto ineguagliabile, questi prodotti 
e servizi innovativi offrono una soluzione
adatta alle esigenze dell'organizzazione,
aumentandone la produttività, l'efficienza del
flusso di lavoro e il controllo dei costi. 

Gestetner C7528n e C7535hdn sono contrassegnate dal

simbolo Aficio - il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto ai clienti.



Stampa a colori ad alta qualità e a costi contenuti direttamente 
in azienda
L'elevata velocità e l'eccellente livello qualitativo, insieme alle versatili
funzioni di finitura e al software intelligente di gestione dei documenti,
rendono i modelli C7528n e C7535hdn le soluzioni ottimali per
realizzare internamente documenti a colori di tipo professionale ad alta
qualità. 

Sia che si scelgano la velocità aggiuntiva e la flessibilità del disco rigido
della stampante C7535hdn, sia che si preferiscano le prestazioni
straordinarie offerte dal modello C7528n, sarà comunque possibile
avvalersi di soluzioni per stampe laser a colori fronte/retro efficienti e
sempre disponibili.



CARATTERISTICHE C7528n/C7535hdn
Stampante
Tecnologia
Laser, stampa elettro-fotografica,
sviluppo toner, doppio componente e
metodo tandem a 4 tamburi

Velocità di stampa 
(semplice/fronte retro)
Full colour
(A4): 28 pagine al minuto

(C7528n)
35 pagine al minuto
(C7535hdn)

Bianco e nero
(A4): 32 pagine al minuto

(C7528n)
35 pagine al minuto
(C7535hdn)

Processore
Celeron a 733 MHz

Linguaggi/risoluzione della stampante
PCL5e-c: 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi 
PCL6, Adobe® PostScript® 3™, RPCS™: 300
x 300 dpi/600 x 600 dpi/1.200 x 600
dpi/1.200 x 1.200 dpi

Tempo di riscaldamento
Inferiore a 95 secondi 

Velocità prima copia
Bianco e nero: inferiore a 11 secondi
Colori:  inferiore a 12 secondi

Memoria
Standard: 256 MB
Max: 512MB
Hard Disk Drive: 40Gb (opzionale per la
C7528n)

Font
PCL5e-c/PCL6: 35 Intelli font, 10 font
True Type, 1 font bitmap (è possibile
scaricare 31 font) 13 font (font
International)
Adobe® PostScript® 3™: 136 font Adobe®
Type 1, 136 font Adobe® Type 1
Opzionale: OCR e Codici a barre

Interfacce (standard)
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB2.0

Interfacce (opzionali)
IEEE1284 bidirezionale
IEEE1394
Wireless LAN (IEEE802.11b)
Tecnologia Bluetooth
Gigabit Ethernet
USB Host I/F

Protocollo di rete
TCP/IP, IPX/SPX, SMB (NetBeui, NetBIOS
su TCP/IP), AppleTalk

Reti supportate
Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003
Novell® NetWare®
3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX 10.x/
11.x/11i v1/11i
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise
IBM® AIX v4.3 & 5L v5.1/5.2
Macintosh 8.6/9.2x
Macintosh OS X Native v10.1/10.2/10.3 o
versione successiva (modalità nativa)
SAP® R/3® 3.x o versione successiva

Formati della carta
Cassetti carta: A5 - A3
Bypass: A5 - A3+

Grammatura carta
Cassetto carta: 60 - 105 g/m2

Bypass: 60 - 163 g/m2

Capacità carta (in entrata)
Standard:  Cassetto carta da 2 x 500 

Bypass da 1 x 100 fogli
Massimo: 3.100 fogli 

Capacità carta (in uscita)
500 fogli verso il basso

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

Toner
Nero:  24.000 pagine1

Colore (C, M, Y): 10.000 pagine1

1: A4 con copertura 5%

Capacità
200.000 pagine al mese

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumi elettrici
C7528n: inferiori a 1,44 kW
C7535hdn: inferiori a 1,55 kW
Modalità risparmio energia: inferiori a 26 W

Dimensioni (L x P x A)
C7528n: 575 x 678 x 745 mm
C7535hdn: 670 x 678 x 745 mm

Peso
C7528n: 85 kg
C7535hdn: 97 kg

Software
DeskTopBinder™ Lite
SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
Utilità Printer per Macintosh
Funzionalità aggiuntive:   PDF Direct Print

Opzioni
● 64/128/256 MB di SDRAM DIMM
● IEEE1284 bidirezionale
● FireWire (IEEE1394)
● Wireless LAN (IEEE802.11b)
● Tecnologia Bluetooth
● Gigabit Ethernet (IEEE802.3z)
● USB Host I/F
● Scheda per la stampa diretta dalla 

fotocamera 
● Unità di ottimizzazione dell'account 

utente
● 1 - 2 cassetto carta da 500 fogli
● Cassetto grande da 2.000 fogli
● Dispositivo di finitura da 2.000 fogli 

con dispositivo di graffettatura da 
50 fogli

● Perforatore (2/4 e 4)
● Dispositivo di finitura opuscoli da 

1.000 fogli 
● Unità fronte/retro (standard per 

C7535hdn)

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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www.gestetner.com

Via E. Caviglia  11  

20139 Milano

Tel. 02 5356.1

Fax 02 5356.333


