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SOLUZIONE AD HOC PER

PRODURRE A COLORI ANCHE

VOLUMI ELEVATI DI DOCUMENTI

Printer (Option)
Print speed
51/60/75 prints per minute

Printer language/resolution
Standard: 
PCL5e: up to 600 x 600dpi
PCL6: up to 1,200 x 1,200dpi
RPCS™: up to 1,200 x 1,200dpi
Option:
Adobe® PostScript® 3™: up to 1,200dpi

Interface
Standard: Fast Ethernet, Parallel Port
Option: Wireless LAN (IEEE 802.11b)

IEEE 1394, USB2.0, Bluetooth

Memory
384MB + 40GB Hard disk drive 
(shared with copy function)

Network protocol
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Supported networks
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 or later (native mode)

Copier
Copying process
Four laser beam and electro photographic
printing

Copy speed
51/60/75 copies per minute 

Resolution
1,200dpi (output)/600dpi (scan)

Multiple copy
Up to 999

Warm up time
30 secs/10 secs (from Standby mode)

First output speed
4.2 seconds – DSm651/DSm660
3.5 seconds – DSm675

Zoom
25 - 400% (in 1% steps)

Memory
Standard: 128MB + 40GB Hard disk drive
Maximum: 384MB + 40GB Hard disk drive 

Paper input capacity
Standard: 2 x 1,550-sheet tandem trays

2 x 550-sheet paper trays
100-sheet bypass tray

Maximum: 8,300 sheets

Paper output capacity
Standard: 500 sheets (external tray)
Maximum: 3,750 sheets

Paper size
A6 - A3

Paper weight
Paper trays: 53 - 128g/m2

Bypass tray: 53 - 216g/m2

Duplex tray: 64 - 128g/m2

Duplexing
Standard

Dimensions (W x D x H)
690 x 760 x 1,165mm

Weight
Less than 203kg

Power source
220 - 240V, 50/60Hz

Power consumption
Less than 1.75kW

Scanner (Option)
Scan speed
75 originals per minute (A4)

Resolution
600dpi (TWAIN: 1,200dpi), 256 level
greyscale

Maximum original size
A3

Output formats
PDF, JPEG, TIFF

Bundled drivers
Network TWAIN

Scan-to-email
Authentication: 
SMTP or POP3 before SMTP
Destination address selection:
via LDAP, local address book or direct input
Destination addresses: 
Up to 500 from local address book, up to
100 via LDAP
Stored destination addresses:
Maximum 2,000

Scan-to-folder
Via SMB or FTP protocol, up to 50 folders
per job

Software 
SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client
Web Image Monitor (embedded)
DeskTopBinder™ V2 Lite
Twain Driver
Printer Utility for Macintosh
Agfa Font Manager

Other Options
● 4,000-sheet large capacity tray

(RT43)
● Cover interposer
● 3,000-sheet finisher with 100-sheet 

stapler (SR841)
● Jogger unit for finisher SR841
● 3,000-sheet finisher with 50-sheet

stapler (SR850)
● 3,000-sheet booklet finisher (SR861)
● 9-bin mailbox (CS390)
● 2/4-hole punch unit
● Professional booklet maker (SR90+) 

(with trimming / square folding option)
● Z-folder
● GBC Streampunch™ (on-line punching 

for professional binding styles)
● Data Overwrite Security unit 

(automatically erases all job data 
upon completion)

● File Format Converter (direct access 
to content of stored copy jobs) 

● CopyConnect kit (intelligent job 
sharing between two units) 

● Adobe® PostScript® 3™ module 
(includes PDF DirectPrint and Full 
Bleed PDF printing)

● Wireless LAN (IEEE 802.11b) 
interface

● IEEE 1394 interface
● USB 2.0 interface
● Bluetooth interface

Optional Software
● Equitrac Office
● doc-Q-manager
● doc-Q-route

Company management systems applied during the
manufacturing of all Gestetner products conform to
ISO9001 quality and ISO14001 environmental
management standards.

As an ENERGY STAR Program Participant, Gestetner 
has determined that this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy efficiency.

We reserve the right to make amendments to the
technical specifications and external appearance of
this equipment. Please note that the full range of
options shown in this publication may not always be
available. All brand and product names are recognized
and hereby acknowledged, as registered trademarks of
their respective owners.
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Infinite possibilità con la riproduzione a colori di volumi elevati

Grazie alla Gestetner CS555 è possibile sfruttare appieno la flessibilità

e la potenzialità della riproduzione a colori di volumi elevati. L’alta

velocità di stampa e la gestione di volumi elevati hanno reso possibile

l’uso del colore tutti i giorni, soprattutto nei centri stampa o nelle 

copisterie. I documenti che devono essere stampati in notevoli quantità

non sono più vincolati al bianco e nero ma possono godere dei privilegi

del colore e della versatilità delle numerose opzioni di finitura.

Gestetner CS555 colora il lavoro in azienda.

Perforatura

Finitura degli opuscoli

Graffettatura

Formato A3+

Finitura degli opuscoli

Dispositivo di inseri-
mento della copertina
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La straordinaria capacità carta consente una
produzione ininterrottaIl controller Fiery consente di aumentare la potenza di elaborazione e gestione della stampa a colori

Stampa a colori di elevati volumi a 55 ppm
Con la CS555 è possibile gestire volumi elevati
di processi di stampa in modo rapido. Questa
apparecchiatura combina infatti la possibilità
di stampare a colori con la velocità di molti
modelli in bianco e nero. A 55 ppm per la
stampa a colori o 60 ppm per il bianco e nero,
la CS555 è in grado di soddisfare le richieste 
di qualsiasi ambiente di stampa ad alta pro-
duttività. Per ottenere una stampa ancora più
veloce è inoltre possibile utilizzare una seconda
CS555, scegliere l’opzione di collegamento in
tandem e ottenere che le due periferiche
lavorino contemporaneamente sullo stesso
processo di stampa.

I documenti si fanno più attraenti con la
finitura professionale
Un reparto fotocopie o una copisteria efficienti
devono essere in grado di soddisfare le
esigenze diversificate dei clienti, ed è per
questo che la CS555 offre un’ampia gamma 
di opzioni di finitura quali la graffettatura,
l’inserimento della copertina, la finitura degli
opuscoli e la stampa delle linguette per
conferire ai documenti una finitura di qualità
professionale.

Ingombro minimo salva spazio
La CS555 garantisce ottime prestazioni con un
ingombro minimo e a differenza di numerose
apparecchiature a colori per volumi elevati, la
CS555 occupa lo stesso spazio di molti altri
prodotti multifunzione (MFP) per grandi uffici.
Di conseguenza è possibile sfruttare lo spazio
in modo ottimale, ricavando utili soluzioni per
l’archiviazione e aggiungendo altre macchine o
nuove attrezzature per l’ambiente di stampa.

Elaborazione più rapida con il controller Fiery
La stampa di immagini a colori, come file PDF 
o pesanti documenti di immagini può compro-
mettere la potenza di elaborazione di alcune
apparecchiature e quindi rallentare la velocità
di stampa. Per scongiurare tale diminuzione
della produttività è possibile configurare la
CS555 con il controller Fiery che presenta
programmi di utilità all’avanguardia per
ottimizzare la gestione del colore e che
dispone di una potenza di elaborazione
sufficiente per consentire alla CS555 di
stampare alla stessa velocità una varietà
notevole di documenti indipendentemente
dalla complessità o dalla dimensione del
processo. Se tali caratteristiche non dovessero
risultare necessarie, la CS555 offre comunque
un kit stampante/scanner.

Clienti soddisfatti grazie a una gestione
flessibile della carta
Con le caratteristiche avanzate di gestione
della carta offerte dalla CS555 è possibile
inoltre soddisfare le esigenze di produttività
tipiche di un reparto fotocopie o di una
copisteria. Il metodo tandem a 4 tamburi
consente, ad esempio, il passaggio di carta con
spessore fino a 256 g/m2 attraverso il vassoio
bypass e la caratteristica di determinazione
automatica dello spessore della carta controlla
in ogni fase il passaggio della carta all’interno
della periferica. La straordinaria capacità di
questo vassoio comporta un rifornimento di
carta meno frequente e contribuisce così a
ottimizzare il tempo corretto di funzionamento.
Una flessibilità di questo genere nella gestione
della carta consente di soddisfare un’ampia
gamma di esigenze come la stampa su carta
sottile, su formato A3+ o su lucidi.

Il vassoio bypass consente di stampare su
molteplici supporti con spessore fino a 256 g/m2

Comandi di facile utilizzo
La CS555 si integra perfettamente con la
maggior parte dei sistemi operativi ed è inoltre
semplice da utilizzare, grazie ai comandi
intuitivi e a una serie di istruzioni riportate
sullo schermo; anche l’utente inesperto sarà
dunque in grado di far funzionare la periferica
dai primi momenti e senza difficoltà.

Caratteristica di protezione tramite
sovrascrittura dei dati
Gestetner è consapevole dell’importanza che la
sicurezza dei documenti ha assunto oggigiorno
negli ambienti aziendali e per questa ragione 
la CS555 è dotata di due caratteristiche di pro-
tezione estremamente sicure: la funzione di
autenticazione Windows e il kit di protezione
tramite sovrascrittura dei dati. L’autenticazione
Windows consente ai responsabili di limitare
l’uso di determinate funzioni, come la stampa 
a colori, contribuendo così a contenere i costi
complessivi, mentre il kit di protezione, tramite
sovrascrittura dei dati, permette agli utenti 
di sovrascrivere temporaneamente i dati sul
disco rigido della periferica, garantendo che le
informazioni non vengano copiate o fornite a
persone non autorizzate.

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 considere-
vole risparmio di tempo per gli amministratori
di rete che possono eseguire le operazioni di
gestione della periferica direttamente dalla
propria postazione, dall’impostazione dei 
nomi utente alla configurazione delle singole
funzioni. Contemporaneamente gli utenti si
limitano a verificare la quantità di carta nei
vassoi e il livello del toner, migliorando
l’efficienza e la produttività.

La salvaguardia ambientale al centro
dell’attenzione
Gestetner dimostra un autentico interesse per
la protezione ambientale e la CS555 rispetta la
normativa UE che regola l’impiego di sostanze
potenzialmente nocive e nella fase produttiva
di questa periferica non sono stati impiegati
piombo, cromo, PVC o cadmio; è inoltre
caratterizzata da un bassissimo consumo
energetico e le caratteristiche intelligenti di
gestione dei documenti e della carta, come ad
esempio la stampa fronte retro e l’acquisizione
diretta in un messaggio di posta elettronica,
incoraggiano un uso considerato della carta da
parte dell’utente.

Software e assistenza di qualità
Il modello CS555 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.

Gestetner CS555 è contrassegnata dal simbolo Aficio, il

marchio della tecnologia digitale, dell’innovazione e del

supporto attivo ai clienti.

Grazie all’ingombro minimo della CS555 si guadagna in termini di spazio al suolo

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.

Le richieste di un reparto fotocopie che lavora a pieno ritmo
o di un negozio di copisteria che gestisce mensilmente
volumi elevati sono diversificate, ma la velocità di pro-
duzione e il rispetto delle scadenze sono forse i requisiti 
che maggiormente caratterizzano l’attività quotidiana. 

Le tecnologie avanzate di stampa oggi disponibili fanno sì
che i reparti fotocopie e le copisterie debbano adattarsi alle
nuove richieste dei clienti in termini di riproduzione a colori
di volumi elevati, velocità e finitura professionale.

CS555 è il prodotto più recente di Gestetner che garantisce 

una stampa rapida a colori di volumi elevati per reparti
fotocopie o copisterie. Con velocità di stampa di 55 pagine
al minuto (ppm) a colori e di 60 ppm per il bianco e nero
CS555  è in grado di accontentare e superare ogni richiesta
del cliente.

La CS555 possiede le tecnologie più innovative per con-
sentire una stampa rapida di volumi elevati e grazie alle
straordinarie caratteristiche tecniche e alla varietà di
opzioni, rappresenta il punto di riferimento per le esigenze
dei centri stampa e delle copisterie.

Riproduzione a colori di volumi elevati per reparti stampa e copisterie
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La straordinaria capacità carta consente una
produzione ininterrottaIl controller Fiery consente di aumentare la potenza di elaborazione e gestione della stampa a colori

Stampa a colori di elevati volumi a 55 ppm
Con la CS555 è possibile gestire volumi elevati
di processi di stampa in modo rapido. Questa
apparecchiatura combina infatti la possibilità
di stampare a colori con la velocità di molti
modelli in bianco e nero. A 55 ppm per la
stampa a colori o 60 ppm per il bianco e nero,
la CS555 è in grado di soddisfare le richieste 
di qualsiasi ambiente di stampa ad alta pro-
duttività. Per ottenere una stampa ancora più
veloce è inoltre possibile utilizzare una seconda
CS555, scegliere l’opzione di collegamento in
tandem e ottenere che le due periferiche
lavorino contemporaneamente sullo stesso
processo di stampa.

I documenti si fanno più attraenti con la
finitura professionale
Un reparto fotocopie o una copisteria efficienti
devono essere in grado di soddisfare le
esigenze diversificate dei clienti, ed è per
questo che la CS555 offre un’ampia gamma 
di opzioni di finitura quali la graffettatura,
l’inserimento della copertina, la finitura degli
opuscoli e la stampa delle linguette per
conferire ai documenti una finitura di qualità
professionale.

Ingombro minimo salva spazio
La CS555 garantisce ottime prestazioni con un
ingombro minimo e a differenza di numerose
apparecchiature a colori per volumi elevati, la
CS555 occupa lo stesso spazio di molti altri
prodotti multifunzione (MFP) per grandi uffici.
Di conseguenza è possibile sfruttare lo spazio
in modo ottimale, ricavando utili soluzioni per
l’archiviazione e aggiungendo altre macchine o
nuove attrezzature per l’ambiente di stampa.

Elaborazione più rapida con il controller Fiery
La stampa di immagini a colori, come file PDF 
o pesanti documenti di immagini può compro-
mettere la potenza di elaborazione di alcune
apparecchiature e quindi rallentare la velocità
di stampa. Per scongiurare tale diminuzione
della produttività è possibile configurare la
CS555 con il controller Fiery che presenta
programmi di utilità all’avanguardia per
ottimizzare la gestione del colore e che
dispone di una potenza di elaborazione
sufficiente per consentire alla CS555 di
stampare alla stessa velocità una varietà
notevole di documenti indipendentemente
dalla complessità o dalla dimensione del
processo. Se tali caratteristiche non dovessero
risultare necessarie, la CS555 offre comunque
un kit stampante/scanner.

Clienti soddisfatti grazie a una gestione
flessibile della carta
Con le caratteristiche avanzate di gestione
della carta offerte dalla CS555 è possibile
inoltre soddisfare le esigenze di produttività
tipiche di un reparto fotocopie o di una
copisteria. Il metodo tandem a 4 tamburi
consente, ad esempio, il passaggio di carta con
spessore fino a 256 g/m2 attraverso il vassoio
bypass e la caratteristica di determinazione
automatica dello spessore della carta controlla
in ogni fase il passaggio della carta all’interno
della periferica. La straordinaria capacità di
questo vassoio comporta un rifornimento di
carta meno frequente e contribuisce così a
ottimizzare il tempo corretto di funzionamento.
Una flessibilità di questo genere nella gestione
della carta consente di soddisfare un’ampia
gamma di esigenze come la stampa su carta
sottile, su formato A3+ o su lucidi.

Il vassoio bypass consente di stampare su
molteplici supporti con spessore fino a 256 g/m2

Comandi di facile utilizzo
La CS555 si integra perfettamente con la
maggior parte dei sistemi operativi ed è inoltre
semplice da utilizzare, grazie ai comandi
intuitivi e a una serie di istruzioni riportate
sullo schermo; anche l’utente inesperto sarà
dunque in grado di far funzionare la periferica
dai primi momenti e senza difficoltà.

Caratteristica di protezione tramite
sovrascrittura dei dati
Gestetner è consapevole dell’importanza che la
sicurezza dei documenti ha assunto oggigiorno
negli ambienti aziendali e per questa ragione 
la CS555 è dotata di due caratteristiche di pro-
tezione estremamente sicure: la funzione di
autenticazione Windows e il kit di protezione
tramite sovrascrittura dei dati. L’autenticazione
Windows consente ai responsabili di limitare
l’uso di determinate funzioni, come la stampa 
a colori, contribuendo così a contenere i costi
complessivi, mentre il kit di protezione, tramite
sovrascrittura dei dati, permette agli utenti 
di sovrascrivere temporaneamente i dati sul
disco rigido della periferica, garantendo che le
informazioni non vengano copiate o fornite a
persone non autorizzate.

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 considere-
vole risparmio di tempo per gli amministratori
di rete che possono eseguire le operazioni di
gestione della periferica direttamente dalla
propria postazione, dall’impostazione dei 
nomi utente alla configurazione delle singole
funzioni. Contemporaneamente gli utenti si
limitano a verificare la quantità di carta nei
vassoi e il livello del toner, migliorando
l’efficienza e la produttività.

La salvaguardia ambientale al centro
dell’attenzione
Gestetner dimostra un autentico interesse per
la protezione ambientale e la CS555 rispetta la
normativa UE che regola l’impiego di sostanze
potenzialmente nocive e nella fase produttiva
di questa periferica non sono stati impiegati
piombo, cromo, PVC o cadmio; è inoltre
caratterizzata da un bassissimo consumo
energetico e le caratteristiche intelligenti di
gestione dei documenti e della carta, come ad
esempio la stampa fronte retro e l’acquisizione
diretta in un messaggio di posta elettronica,
incoraggiano un uso considerato della carta da
parte dell’utente.

Software e assistenza di qualità
Il modello CS555 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.

Gestetner CS555 è contrassegnata dal simbolo Aficio, il

marchio della tecnologia digitale, dell’innovazione e del

supporto attivo ai clienti.

Grazie all’ingombro minimo della CS555 si guadagna in termini di spazio al suolo

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.

Le richieste di un reparto fotocopie che lavora a pieno ritmo
o di un negozio di copisteria che gestisce mensilmente
volumi elevati sono diversificate, ma la velocità di pro-
duzione e il rispetto delle scadenze sono forse i requisiti 
che maggiormente caratterizzano l’attività quotidiana. 

Le tecnologie avanzate di stampa oggi disponibili fanno sì
che i reparti fotocopie e le copisterie debbano adattarsi alle
nuove richieste dei clienti in termini di riproduzione a colori
di volumi elevati, velocità e finitura professionale.

CS555 è il prodotto più recente di Gestetner che garantisce 

una stampa rapida a colori di volumi elevati per reparti
fotocopie o copisterie. Con velocità di stampa di 55 pagine
al minuto (ppm) a colori e di 60 ppm per il bianco e nero
CS555  è in grado di accontentare e superare ogni richiesta
del cliente.

La CS555 possiede le tecnologie più innovative per con-
sentire una stampa rapida di volumi elevati e grazie alle
straordinarie caratteristiche tecniche e alla varietà di
opzioni, rappresenta il punto di riferimento per le esigenze
dei centri stampa e delle copisterie.

Riproduzione a colori di volumi elevati per reparti stampa e copisterie
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La straordinaria capacità carta consente una
produzione ininterrottaIl controller Fiery consente di aumentare la potenza di elaborazione e gestione della stampa a colori

Stampa a colori di elevati volumi a 55 ppm
Con la CS555 è possibile gestire volumi elevati
di processi di stampa in modo rapido. Questa
apparecchiatura combina infatti la possibilità
di stampare a colori con la velocità di molti
modelli in bianco e nero. A 55 ppm per la
stampa a colori o 60 ppm per il bianco e nero,
la CS555 è in grado di soddisfare le richieste 
di qualsiasi ambiente di stampa ad alta pro-
duttività. Per ottenere una stampa ancora più
veloce è inoltre possibile utilizzare una seconda
CS555, scegliere l’opzione di collegamento in
tandem e ottenere che le due periferiche
lavorino contemporaneamente sullo stesso
processo di stampa.

I documenti si fanno più attraenti con la
finitura professionale
Un reparto fotocopie o una copisteria efficienti
devono essere in grado di soddisfare le
esigenze diversificate dei clienti, ed è per
questo che la CS555 offre un’ampia gamma 
di opzioni di finitura quali la graffettatura,
l’inserimento della copertina, la finitura degli
opuscoli e la stampa delle linguette per
conferire ai documenti una finitura di qualità
professionale.

Ingombro minimo salva spazio
La CS555 garantisce ottime prestazioni con un
ingombro minimo e a differenza di numerose
apparecchiature a colori per volumi elevati, la
CS555 occupa lo stesso spazio di molti altri
prodotti multifunzione (MFP) per grandi uffici.
Di conseguenza è possibile sfruttare lo spazio
in modo ottimale, ricavando utili soluzioni per
l’archiviazione e aggiungendo altre macchine o
nuove attrezzature per l’ambiente di stampa.

Elaborazione più rapida con il controller Fiery
La stampa di immagini a colori, come file PDF 
o pesanti documenti di immagini può compro-
mettere la potenza di elaborazione di alcune
apparecchiature e quindi rallentare la velocità
di stampa. Per scongiurare tale diminuzione
della produttività è possibile configurare la
CS555 con il controller Fiery che presenta
programmi di utilità all’avanguardia per
ottimizzare la gestione del colore e che
dispone di una potenza di elaborazione
sufficiente per consentire alla CS555 di
stampare alla stessa velocità una varietà
notevole di documenti indipendentemente
dalla complessità o dalla dimensione del
processo. Se tali caratteristiche non dovessero
risultare necessarie, la CS555 offre comunque
un kit stampante/scanner.

Clienti soddisfatti grazie a una gestione
flessibile della carta
Con le caratteristiche avanzate di gestione
della carta offerte dalla CS555 è possibile
inoltre soddisfare le esigenze di produttività
tipiche di un reparto fotocopie o di una
copisteria. Il metodo tandem a 4 tamburi
consente, ad esempio, il passaggio di carta con
spessore fino a 256 g/m2 attraverso il vassoio
bypass e la caratteristica di determinazione
automatica dello spessore della carta controlla
in ogni fase il passaggio della carta all’interno
della periferica. La straordinaria capacità di
questo vassoio comporta un rifornimento di
carta meno frequente e contribuisce così a
ottimizzare il tempo corretto di funzionamento.
Una flessibilità di questo genere nella gestione
della carta consente di soddisfare un’ampia
gamma di esigenze come la stampa su carta
sottile, su formato A3+ o su lucidi.

Il vassoio bypass consente di stampare su
molteplici supporti con spessore fino a 256 g/m2

Comandi di facile utilizzo
La CS555 si integra perfettamente con la
maggior parte dei sistemi operativi ed è inoltre
semplice da utilizzare, grazie ai comandi
intuitivi e a una serie di istruzioni riportate
sullo schermo; anche l’utente inesperto sarà
dunque in grado di far funzionare la periferica
dai primi momenti e senza difficoltà.

Caratteristica di protezione tramite
sovrascrittura dei dati
Gestetner è consapevole dell’importanza che la
sicurezza dei documenti ha assunto oggigiorno
negli ambienti aziendali e per questa ragione 
la CS555 è dotata di due caratteristiche di pro-
tezione estremamente sicure: la funzione di
autenticazione Windows e il kit di protezione
tramite sovrascrittura dei dati. L’autenticazione
Windows consente ai responsabili di limitare
l’uso di determinate funzioni, come la stampa 
a colori, contribuendo così a contenere i costi
complessivi, mentre il kit di protezione, tramite
sovrascrittura dei dati, permette agli utenti 
di sovrascrivere temporaneamente i dati sul
disco rigido della periferica, garantendo che le
informazioni non vengano copiate o fornite a
persone non autorizzate.

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 considere-
vole risparmio di tempo per gli amministratori
di rete che possono eseguire le operazioni di
gestione della periferica direttamente dalla
propria postazione, dall’impostazione dei 
nomi utente alla configurazione delle singole
funzioni. Contemporaneamente gli utenti si
limitano a verificare la quantità di carta nei
vassoi e il livello del toner, migliorando
l’efficienza e la produttività.

La salvaguardia ambientale al centro
dell’attenzione
Gestetner dimostra un autentico interesse per
la protezione ambientale e la CS555 rispetta la
normativa UE che regola l’impiego di sostanze
potenzialmente nocive e nella fase produttiva
di questa periferica non sono stati impiegati
piombo, cromo, PVC o cadmio; è inoltre
caratterizzata da un bassissimo consumo
energetico e le caratteristiche intelligenti di
gestione dei documenti e della carta, come ad
esempio la stampa fronte retro e l’acquisizione
diretta in un messaggio di posta elettronica,
incoraggiano un uso considerato della carta da
parte dell’utente.

Software e assistenza di qualità
Il modello CS555 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.

Gestetner CS555 è contrassegnata dal simbolo Aficio, il

marchio della tecnologia digitale, dell’innovazione e del

supporto attivo ai clienti.

Grazie all’ingombro minimo della CS555 si guadagna in termini di spazio al suolo

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.

Le richieste di un reparto fotocopie che lavora a pieno ritmo
o di un negozio di copisteria che gestisce mensilmente
volumi elevati sono diversificate, ma la velocità di pro-
duzione e il rispetto delle scadenze sono forse i requisiti 
che maggiormente caratterizzano l’attività quotidiana. 

Le tecnologie avanzate di stampa oggi disponibili fanno sì
che i reparti fotocopie e le copisterie debbano adattarsi alle
nuove richieste dei clienti in termini di riproduzione a colori
di volumi elevati, velocità e finitura professionale.

CS555 è il prodotto più recente di Gestetner che garantisce 

una stampa rapida a colori di volumi elevati per reparti
fotocopie o copisterie. Con velocità di stampa di 55 pagine
al minuto (ppm) a colori e di 60 ppm per il bianco e nero
CS555  è in grado di accontentare e superare ogni richiesta
del cliente.

La CS555 possiede le tecnologie più innovative per con-
sentire una stampa rapida di volumi elevati e grazie alle
straordinarie caratteristiche tecniche e alla varietà di
opzioni, rappresenta il punto di riferimento per le esigenze
dei centri stampa e delle copisterie.

Riproduzione a colori di volumi elevati per reparti stampa e copisterie
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SOLUZIONE AD HOC PER

PRODURRE A COLORI ANCHE

VOLUMI ELEVATI DI DOCUMENTI

Printer (Option)
Print speed
51/60/75 prints per minute

Printer language/resolution
Standard: 
PCL5e: up to 600 x 600dpi
PCL6: up to 1,200 x 1,200dpi
RPCS™: up to 1,200 x 1,200dpi
Option:
Adobe® PostScript® 3™: up to 1,200dpi

Interface
Standard: Fast Ethernet, Parallel Port
Option: Wireless LAN (IEEE 802.11b)

IEEE 1394, USB2.0, Bluetooth

Memory
384MB + 40GB Hard disk drive 
(shared with copy function)

Network protocol
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk

Supported networks
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 or later (native mode)

Copier
Copying process
Four laser beam and electro photographic
printing

Copy speed
51/60/75 copies per minute 

Resolution
1,200dpi (output)/600dpi (scan)

Multiple copy
Up to 999

Warm up time
30 secs/10 secs (from Standby mode)

First output speed
4.2 seconds – DSm651/DSm660
3.5 seconds – DSm675

Zoom
25 - 400% (in 1% steps)

Memory
Standard: 128MB + 40GB Hard disk drive
Maximum: 384MB + 40GB Hard disk drive 

Paper input capacity
Standard: 2 x 1,550-sheet tandem trays

2 x 550-sheet paper trays
100-sheet bypass tray

Maximum: 8,300 sheets

Paper output capacity
Standard: 500 sheets (external tray)
Maximum: 3,750 sheets

Paper size
A6 - A3

Paper weight
Paper trays: 53 - 128g/m2

Bypass tray: 53 - 216g/m2

Duplex tray: 64 - 128g/m2

Duplexing
Standard

Dimensions (W x D x H)
690 x 760 x 1,165mm

Weight
Less than 203kg

Power source
220 - 240V, 50/60Hz

Power consumption
Less than 1.75kW

Scanner (Option)
Scan speed
75 originals per minute (A4)

Resolution
600dpi (TWAIN: 1,200dpi), 256 level
greyscale

Maximum original size
A3

Output formats
PDF, JPEG, TIFF

Bundled drivers
Network TWAIN

Scan-to-email
Authentication: 
SMTP or POP3 before SMTP
Destination address selection:
via LDAP, local address book or direct input
Destination addresses: 
Up to 500 from local address book, up to
100 via LDAP
Stored destination addresses:
Maximum 2,000

Scan-to-folder
Via SMB or FTP protocol, up to 50 folders
per job

Software 
SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client
Web Image Monitor (embedded)
DeskTopBinder™ V2 Lite
Twain Driver
Printer Utility for Macintosh
Agfa Font Manager

Other Options
● 4,000-sheet large capacity tray

(RT43)
● Cover interposer
● 3,000-sheet finisher with 100-sheet 

stapler (SR841)
● Jogger unit for finisher SR841
● 3,000-sheet finisher with 50-sheet

stapler (SR850)
● 3,000-sheet booklet finisher (SR861)
● 9-bin mailbox (CS390)
● 2/4-hole punch unit
● Professional booklet maker (SR90+) 

(with trimming / square folding option)
● Z-folder
● GBC Streampunch™ (on-line punching 

for professional binding styles)
● Data Overwrite Security unit 

(automatically erases all job data 
upon completion)

● File Format Converter (direct access 
to content of stored copy jobs) 

● CopyConnect kit (intelligent job 
sharing between two units) 

● Adobe® PostScript® 3™ module 
(includes PDF DirectPrint and Full 
Bleed PDF printing)

● Wireless LAN (IEEE 802.11b) 
interface

● IEEE 1394 interface
● USB 2.0 interface
● Bluetooth interface

Optional Software
● Equitrac Office
● doc-Q-manager
● doc-Q-route

Company management systems applied during the
manufacturing of all Gestetner products conform to
ISO9001 quality and ISO14001 environmental
management standards.

As an ENERGY STAR Program Participant, Gestetner 
has determined that this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy efficiency.

We reserve the right to make amendments to the
technical specifications and external appearance of
this equipment. Please note that the full range of
options shown in this publication may not always be
available. All brand and product names are recognized
and hereby acknowledged, as registered trademarks of
their respective owners.

SAMPLESAMPLESAMPLE

SPECIFICATIONS CS555

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

SAMPLE

Part of the NRG group

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

Infinite possibilità con la riproduzione a colori di volumi elevati

Grazie alla Gestetner CS555 è possibile sfruttare appieno la flessibilità

e la potenzialità della riproduzione a colori di volumi elevati. L’alta

velocità di stampa e la gestione di volumi elevati hanno reso possibile

l’uso del colore tutti i giorni, soprattutto nei centri stampa o nelle 

copisterie. I documenti che devono essere stampati in notevoli quantità

non sono più vincolati al bianco e nero ma possono godere dei privilegi

del colore e della versatilità delle numerose opzioni di finitura.

Gestetner CS555 colora il lavoro in azienda.

Perforatura

Finitura degli opuscoli

Graffettatura

Formato A3+

Finitura degli opuscoli

Dispositivo di inseri-
mento della copertina
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SOLUZIONE AD HOC PER

PRODURRE A COLORI ANCHE

VOLUMI ELEVATI DI DOCUMENTI

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

Part of the NRG group

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

Infinite possibilità con la riproduzione a colori di volumi elevati

Grazie alla Gestetner CS555 è possibile sfruttare appieno la flessibilità

e la potenzialità della riproduzione a colori di volumi elevati. L’alta

velocità di stampa e la gestione di volumi elevati hanno reso possibile

l’uso del colore tutti i giorni, soprattutto nei centri stampa o nelle 

copisterie. I documenti che devono essere stampati in notevoli quantità

non sono più vincolati al bianco e nero ma possono godere dei privilegi

del colore e della versatilità delle numerose opzioni di finitura.

Gestetner CS555 colora il lavoro in azienda.

Perforatura

Finitura degli opuscoli

Graffettatura

Formato A3+

Finitura degli opuscoli

Dispositivo di inseri-
mento della copertina

Stampante (Opzionale)
CPU
Intel® Celeron® LV 733 MHz

Memoria
1.384 MB (condivisa con funzione copia)

Velocità di stampa
Bianco e nero: 60 stampe al minuto
Colori: 55 stampe al minuto

Linguaggio stampante
Standard: PCL5c, PCL6, RPCS™

Risoluzione
Massimo: 600 x 600 dpi 

Interfacce
Standard: USB 2.0,
Ethernet 10 base-T/100 base-TX

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 10.20/11.x/11iv1/11i
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.0/9/Enterprise
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2
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

Velocità di copia
Bianco e nero: 60 copie al minuto
Colori: 55 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
Standard 1.256 MB Ram + HDD da 320 GB

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

Cassetti da 2 x 550, Bypass da 1 x 100
Massimo: 7.400 fogli

Capacità carta (in uscita)
Massimo: 500 fogli

Formati della carta
A6 - A3+ (tranne il primo cassetto) 

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 (Opzionale)
Velocità di 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 o 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™)

Colour Controller E-7000 
(Opzionale)
CPU
Intel® Celeron® 2 GHz

Memoria
Standard 512 MB Ram + HDD da 40 GB

Velocità di stampa
Bianco e nero: 60 stampe al minuto
Colori: 55 stampe al minuto

Linguaggio stampante
Adobe® PostScript® 3™

Risoluzione
600 dpi (stampa e scansione)

Interfacce
Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T

Protocollo di rete
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB

Font
139 font PostScript®

Software
EFI Command WorkStation™ 4, EFI Command
WorkStation™ LE, EFI Fiery ColorWise Pro Tools™,
Fiery WebTools™, Fiery Downloader™, 
Fiery Scan™ (TWAIN, Fiery Remote Scan™), 
Fiery Mail Port™, Fiery Spooler™

Opzioni
EFI Impose, Auto Trapping, Spot On, Hot Folder,
EFI Color Profiler

Altri Opzionali
Interni
● Adobe® PostScript® 3™
● IEEE1284 bidirezionale
● FireWire (IEEE1394)
● Wireless LAN (IEEE802.11b)
● Tecnologia Bluetooth
● Desk Top Editor For Production

Esterni
● Cassetto grande 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

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.

Caratteristiche CS555




