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UNA SVOLTA NELLA 

RIPRODUZIONE A COLORI 

AD ALTA VELOCITÀ 

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



Un modo più rapido per produrre 
documenti aziendali in bianco 
e nero e a colori

La velocità è di importanza fondamentale nell'ambiente di
lavoro. Il tempo è denaro e quindi si combatte quotidianamente
per essere più veloci e più efficienti e lo stesso avviene per la
stampa dei documenti. Gestetner DSc460 rappresenta la
tecnologia multifunzione più avanzata nella riproduzione di
documenti a colori per uffici ad elevata produttività.

Si tratta infatti di una soluzione per documenti in grado di
eseguire diversi tipi di funzioni e velocizzare il ritmo produttivo
che raggiunge le 60 pagine al minuto (ppm) per il bianco e nero
e  le 45 ppm per il  colore sia nella stampa che nella copia.
Grazie alle opzioni avanzate di finitura i documenti assumono
un aspetto più professionale e aumenta la produttività
all'interno dell'ufficio. DSc 460 supporta inoltre l'integrazione
con applicazioni software e di rete consentendo di acquisire i
documenti direttamente sulla rete o persino in una casella
interna di posta elettronica e grazie alla velocità della stampa a
colori e alle opzioni concepite per ottimizzare la produttività
documentale all'interno di un'azienda, propone un futuro
luminoso per la riproduzione a colori ad alta velocità.

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.



Prestazioni efficienti per bianco e nero e
colore in ogni ufficio
Se in un ufficio è richiesta un'elevata produttività
unita all'opzione della stampa a colori, la
DSc460 è la soluzione progettata per soddisfare
questa particolare esigenza. È rapida, impiega il
colore e fa risparmiare tempo (e quindi danaro)
rispetto alle tradizionali stampanti a colori, ha
una velocità di stampa e copia pari a 60 ppm per
il bianco e nero e a 45 ppm per il colore e il
fronte retro facendo così risparmiare tempo
nella produzione di documenti professionali dal
colore impeccabile.

Produzione di documenti professionali con
opzioni avanzate di finitura
Da oggi è infatti possibile produrre documenti
dall'aspetto professionale con rapidità ed
efficienza, grazie alle funzioni e le opzioni di
semplice utilizzo della DSc460 che sollevano
gli utenti da compiti operazionali come
piegatura, graffettatura e fascicolazione perché
in grado di eseguirli da sè.
Il risultato? Documenti articolati e complessi,
prodotti con rapidità ed efficienza a colori
quando richiesto e pronti da usare o distribuire
secondo le necessità.

Maggior controllo grazie alla visibilità dei costi
Una maggiore efficienza è infatti possibile
grazie alla visibilità completa dei costi. Negli
ambienti in cui conta ogni singola pagina è
necessario contenere i costi di stampa per
preservare la massima efficienza. La DSc460
consente il controllo totale dei costi con una
visibilità completa poiché le caratteristiche di
limitazione di accesso, permettono agli
amministratori di contenere ulteriormente i
costi autorizzando ad esempio solo
determinati utenti a stampare a colori. Tali
caratteristiche sono progettate per ridurre i
costi complessivi di stampa in un'azienda.

Distribuzione dei documenti con l'opzione
Mailbox
La Mailbox opzionale disponibile sulla DSc460
contribuisce a ridurre l'impatto che la
sostituzione di una serie di altre macchine
mono-funzione produce sulle attività di un
ufficio. Estremamente semplice da installare e
utilizzare, la Mailbox è in grado di suddividere 
il materiale stampato per utente o reparto. 
È quindi possibile evitare che singoli documenti
vadano persi o confusi con quelli appartenenti
ad altri e ridurre così il tempo necessario per
recuperare solo il materiale di interesse.

Comunicazione rapida con Scan-to-Email
Questa caratteristica consente di risparmiare
tempo nell'invio di documenti, infatti,
utilizzando l'interfaccia QWERTY è possibile
acquisire un documento a colori o in bianco e
nero e inviarlo a una casella di posta elettronica
direttamente dalla DSc460. In questo modo si
evita la procedura che prevede l'acquisizione di
un documento, il salvataggio su un singolo
desktop e il successivo invio per posta
elettronica, e grazie alla caratteristica LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol) è
quindi possibile risparmiare altro tempo. Questa
pratica funzione consente di memorizzare e
aggiornare gli indirizzi di posta elettronica
interni, liberando spazio sulla rete e risparmi-
ando il tempo necessario per l'inserimento
degli indirizzi stessi.

Trasferimento più efficiente dei documenti
con Scan-to-Folder
Se si acquisisce un documento tramite lo
Scan- to- Folder è possibile memorizzarlo
direttamente in una cartella qualsiasi sul server
di rete. Come Scan-to-Email, Scan-to-Folder è
una caratteristica assai interessante poiché
garantisce una maggiore efficienza e un
notevole risparmio di tempo dal momento che è
sufficiente acquisire un documento e utilizzare
l'interfaccia QWERTY per selezionare una
cartella ed infine, salvare. Documenti come i
cartellini di presenza, le fatture e le comunicazioni
interne possono quindi essere memorizzati in
modo efficiente e diretto, mentre i documenti
più complessi, quali ad esempio i rapporti
aziendali o i bilanci di esercizio, possono
essere memorizzati e visualizzati dai colleghi,
con un risparmio di costi non indifferente.

Documenti più vivaci con la riproduzione a 
colori ad alta velocità

Un ventaglio di opzioni per la foratura, la graffettatura e la fascicolazione consente di produrre in sede
documenti dall'aspetto professionale



Documenti più efficaci  con la riproduzione
rapida a colori
Da oggi è possibile aggiungere una pennellata
di colore ai documenti per renderli più esclusivi.
La notevole velocità di stampa della DSc460
consente inoltre di utilizzare il colore per
attirare l'attenzione del lettore su determinate
parti del documento mantenendo elevate
prestazioni di stampa. Grazie alla DSc460, i
vantaggi che il colore produce sulla reattività
del lettore e sulla attenzione veicolata su parti
specifiche del documento sono ora a portata di
mano a costi estremamente più contenuti
rispetto al passato.

Funzioni semplici e intuitive per una migliore
operatività
L'utilizzo della DSc460 è estremamente
semplice poiché è dotata di comandi intuitivi e
istruzioni facilmente consultabili sullo schermo:
a partire  dall'installazione fino all'operatività
quotidiana, questa macchina multifunzione è
accessibile e di immediata comprensione anche
per l'utente più inesperto, inoltre  si integra
perfettamente con la maggior parte dei sistemi
operativi.

Web Image Monitor
La CS555 include un Web Image Monitor al quale
si accede tramite un'interfaccia standard di un
browser Web. Ne consegue un considerevole
risparmio di tempo per gli amministratori di
rete che possono eseguire le operazioni di
gestione della DSc460 direttamente dalla
propria postazione, dall'impostazione dei nomi
utente alla configurazione delle singole funzioni.
Contemporaneamente gli utenti possono
limitarsi a verificare la quantità di carta nei
vassoi e il livello del toner migliorando così
l'efficienza e la produttività

Controllo totale con le opzioni di limitazione
di accesso al colore
È infatti possibile ottenere un controllo maggiore
dei costi con l'autenticazione Windows che
richiede all'utente di inserire dettagli di accesso
prima di concedere l'autorizzazione all'uso del
pannello di controllo. Con questa caratteristica
l'amministratore può inoltre consentire solo ad
utenti specifici l'accesso all’apparecchiatura
limitando, per esempio, solo ai responsabili di
reparto l’uso del colore. Questa modalità di
accesso consente una gestione della macchina
più economica. 

Vantaggi ambientali
La DSc460 è caratterizzata da un bassissimo
consumo energetico e dalla possibilità di
stampare in fronte retro che contribuisce a
fare risparmiare elettricità e carta. Inoltre la
DSc 460 rispetta la normativa ambientale UE
infatti nella fase produttiva non vengono
impiegati materiali come piombo, cromo, PVC o
cadmio. Anche le caratteristiche Scan-to-Folder e
Scan-to-Email contribuiscono a ridurre lo spreco
di carta poiché gli utenti sono incoraggiati a
memorizzare elettronicamente i documenti più
voluminosi piuttosto che a conservarne copie
cartacee.

Software e assistenza di qualità
Il modello DSc460 di Gestetner si integra 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.
organization.

Gestetner DSc460 è contrassegnata dal simbolo Aficio, il

marchio della tecnologia digitale, dell’innovazione e del

supporto attivo ai clienti.

La distribuzione dei documenti tramite Scan-to-Email e Scan-to-Folder consente di risparmiare tempo 
e di eliminare carta dall'ufficio

Progettata con un'attenzione specifica rivolta
all'ambiente, la DSc460 rispetta la normativa UE



Consegna immediata con l'opzione Mailbox

Se più dipendenti di un reparto utilizzano la stessa periferica, la

distribuzione dei documenti può diventare un inconveniente gravoso in

termini di tempo. L'opzione Mailbox di Gestetner DSc460 semplifica

questa operazione smistando i documenti di un numero elevato di utenti.

Classificando per reparto o dipendente, la Mailbox solleva l'utente dalla

ricerca dei propri documenti tra la carta processata dalla stampante. La

Mailbox della DSc460 è uno strumento essenziale per l'ufficio.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DSc460
Stampante
Velocità di stampa
Bianco e nero: 60 stampe al minuto
Colori: 45 stampe al minuto

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

Risoluzione
Massimo: 600 x 600 dpi

Interfacce
Standard: USB 2.0

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Opzionale: IEEE1284 bidirezionale

FireWire (IEEE1394)
Wireless LAN (IEEE802.11b)
Tecnologia 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/11.00
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x
IBM® AIX v4.3/5L v5.1
Macintosh 8.6 - 9,2.x (OS X Classic),
Macintosh X v10.1 o successiva
(modalità nativa)

Copiatrice
Processo di copia
Laser & stampa elettro-fotografica

CPU 
Intel ® Celeron® LV 733 MHz

Velocità di copia
Bianco e nero: 60 copie al minuto
Colori: 45 copie al minuto

Risoluzione 
600 dpi

Copia multipla
Fino a 999

Tempo di riscaldamento
300 secondi

Velocità di uscita prima copia
Bianco e nero: 6,5 secondi
Colori: 7,5 secondi

Zoom
25 - 400% (con incrementi dello 1%)

Memoria
1384 MB (condivisa con funzione stampa)

Unità disco rigido
320 GB

Capacità carta (in entrata)
Standard: Cassetto da 2 x 1.100 fogli

Cassetti  da 2 x 550 fogli
Bypass da 1 x 100 fogli

Massimo: 7.400 fogli

Capacità carta (in uscita)
Massimo: 500 fogli

Formati della carta
A6 - A3+

Grammatura carta
Cassetti carta: 52 - 128 g/m2

Bypass: 52 - 256 g/m2

Duplex: 64 - 128 g/m2

Dimensioni (L x P x A)
750 x 850 x 1.050 mm

Peso
Inferiore a 298 kg

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumi elettrici
Assorbimento elettrico: Massimo 1,92 kW
Modalità risparmio energia: Inferiore a
236 W

Scanner
Velocità scansione
Bianco e nero: 60 originali al minuto
Colori: 45 originali al minuto

Risoluzione
600 dpi

Formato originale
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 
Tramite LDAP o sull'unità disco rigido locale

Scan-to-folder
Protocollo SMB or FTP (con sicurezza di
accesso)

Destinazione
Massimo 50 cartelle per operazione

Software 
SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite
Stampa diretta PDF (solo con opzione
Adobe® PostScript® 3™)

Opzionali
● Cassetto grande capacità da 4.000

fogli (RT43)
● Dispositivo di inserimento copertina
● Dispositivo di finitura da 3.000 fogli 

con dispositivo di graffettatura SR841 
da 100 fogli

● Jogger per dispositivo di finitura (SR841)
● Dispositivo di finitura da 3.000 fogli 

con dispositivo di graffettatura SR970 
da 50 fogli 

● Dispositivo di finitura opuscoli SR980 
da 2.000 fogli

● Jogger per dispositivo di finitura 
(SR970/SR980)

● Copy Tray
● Mailbox a 9 scomparti (CS391)
● Perforatore da 2/4
● Unità di protezione tramite 

sovrascrittura dati
● Convertitore formato file
● Kit di copia e connessione
● Adobe® PostScript® 3™
● IEEE1284 bidirezionale
● FireWire (IEEE1394)
● Wireless LAN (IEEE802.11b)
● Tecnologia Bluetooth

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.


