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Stampante
Velocità di stampa
Bianco e nero: 24/32 stampe al minuto. 
A colori: 10 stampe al minuto

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

Risoluzione
600 x 600 dpi
1.800 x 600 dpi (equivalente)

Interfaccia 
Standard: USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100base-TX
Opzionale:
Wireless LAN IEEE 802.11b
Firewire (IEEE 1394)
Bluetooth
Bidirezionale (IEEE 1284)

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.x/11iv1/11i 
SCO OpenServer 5.0.6 
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise 
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2 
Macintosh 8.6 o versione successiva
(OS X Classic) 
Macintosh X v10.1 o versione successiva
(modalità nativa)

Copiatrice
Processo di copia
Scansione a raggio laser e stampa
elettro-fotografica

Velocità di copia
Bianco e nero: 24/32 copie al minuto. 
A colori: 10 copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Copia multipla
Fino a 100

Tempo di riscaldamento
99 secondi

Velocità prima copia
Bianco e nero: 7,8 secondi. 
A colori: 18 secondi

Zoom
25 - 400% (con incrementi dell’1%)

Memoria
Standard: 768 MB + unità disco rigido da
40 GB

Capacità carta (in entrata)
Standard: 2 vassoi da 250 fogli
Massima: 2.600 fogli

Capacità carta (in uscita)
Massimo: 1.500 fogli

Formati della carta
A6 - A3 (A3+ con vassoio bypass)

Grammatura carta
Vassoi carta/bypass: 64 - 163 g/m2

Vassoio fronte/retro: 64 - 105 g/m2

Dimensioni (L x P x A)
550 x 682 x 781 mm

Peso
Inferiore a 85 kg

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumi elettrici
Funzionamento: Massimo 1,5 kW
Modalità risparmio energia: Inferiore a
100,8 W

Scanner 
Velocità scansione
Massimo 45 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione
600 dpi a colori (1.200 dpi TWAIN bianco
e nero, scala di grigi)

Dimensioni originale
A5 - A3

Formati di stampa
PDF/JPEG/TIFF

Driver inclusi
Rete, TWAIN

Scan-to-email
SMTP, TCP/IP

Indirizzi di destinazione
Massimo 500 per operazione

Indirizzi di destinazione memorizzati
Massimo 2.000

Rubrica
Tramite LDAP o in locale sull’unità disco
rigido

Scan-to-folder
Protocollo SMB o FTP 
(con accesso protetto)

Destinazione
Massimo 50 cartelle per operazione

Fax (opzionale)
Circuito
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3 
ITU-T (T.37) fax Internet 
ITU-T (T.38) fax IP

Velocità modem
Massimo 33,6 kbps

Risoluzione
Standard/dettaglio: 200 x 200/100 dpi
Massima: 400 x 400 dpi (opzionale)

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG 

Velocità scansione
Inferiore a 1,1 secondi (A4)

Capacità memoria
Standard: 4 MB Massima: 28 MB 

Memoria di back up
Sì

Software
SmartDeviceMonitor™ 
Web SmartDeviceMonitor™ 
Web Image Monitor 
DeskTopBinder™  Lite 

Altre opzioni
● Coprioriginali
● Alimentatore di documenti da 50 fogli 

con inversione automatica
● Cassetto carta da 2 x 500 fogli
● Cassetto grande da 2.000 fogli
● Cassetto multi-bypass da 100 fogli
● Finisher da 500 fogli 
● Finisher da 1.000 fogli
● Vassoio basculante
● Bypass
● Unità bridge
● Unità fronte retro
● Adobe® PostScript® 3™:
● IEEE 1284 bidirezionale (parallela)
● IEEE 1394 (firewire)
● Wireless LAN (IEEE 802.11b)
● Tecnologia Bluetooth
● 2a porta G3

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 TECNICHE                      DSc424/DSc432

I vantaggi del colore

Basta una rapida occhiata per apprezzare l’effetto del colore nei

documenti di uso quotidiano, siano essi grafici delle vendite, fogli di

calcolo o listini prezzi. Un documento viene messo in risalto dall’uso del

colore in particolare se accostato a normali documenti in bianco e nero.

L’uso creativo del colore consente di evidenziare parti importanti di un 

documento, richiamando e catturando l’attenzione di chi legge. Con le

apparecchiature multifunzione Gestetner DSc424 e DSc432, è possibile

produrre documenti dall’aspetto più professionale, un nuovo biglietto

da visita nel mondo degli affari.
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La forza creativa del colore anche
per la produzione bianco e nero

L’impatto immediato del colore migliora la leggibilità dei
documenti e consente di memorizzarne più facilmente il
contenuto. L’uso del colore è inoltre molto meno costoso 
di quanto si possa pensare. 

Le apparecchiature Gestetner DSc424 e DSc432 sono
dispositivi multifunzionali estremamente affidabili che
offrono una grande produttività di stampa in bianco e nero
insieme alle  potenzialità offerte del colore. Oltre a produrre
documenti di grande impatto visivo, queste apparecchiature
consentono di verificare e controllare i costi con la massima
efficienza. Le apparecchiature DSc424 e DSc432 offrono
un’elevata qualità di stampa per una produttività completa
e consentono di risparmiare spazio riunendo in un’unica
macchina funzioni di stampa, copia, scansione e fax. I livelli
di produttività aumentano ulteriormente grazie alla distrib-
uzione semplificata e alla finitura professionale dei documenti.

Le apparecchiature Gestetner DSc424 e DSc432
rappresentano una soluzione multifunzione in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza di produzione di documenti,
sia in bianco e nero che a colori.

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.

Funzioni Scan-to-Folder e fax senza carta
Per semplificare ulteriormente la distribuzione
dei documenti, DSc424 e DSc432 includono 
le funzioni Scan-to-Folder e fax senza carta. 
Ai fini della condivisione immediata delle
informazioni tra colleghi, la funzione 
Scan-to-Folder consente di distribuire con
facilità documenti di grandi dimensioni diretta-
mente in qualsiasi cartella della rete LAN.
L’opzione fax senza carta permette di ridurre 
i costi per la carta poiché consente di inviare
fax direttamente dal desktop. Utilizzando 
le funzioni Fax-to-Email e Fax-to-Folder, 
è possibile inoltrare in modo rapido e con-
veniente i fax interni a indirizzi di posta
elettronica o a cartelle di rete, riducendo
ulteriormente l’utilizzo della carta e migliorando
la distribuzione dei documenti.

Versatilità nella gestione della carta e nella
finitura dei documenti
La funzione di stampa e copia fronte/retro
consente di ridurre l’utilizzo della carta nonché
di ridurre i costi postali e di archiviazione.
L’opzione Rotate Sorting, per la fascicolazione
semplice e rapida dei documenti formati da 
più pagine, è disponibile di serie. Grazie a 
due opzioni di finitura, che prevedono diverse
posizioni per la graffettatrice, è possibile
conferire ai documenti più importanti un
aspetto realmente professionale.

Maggior rispetto dell’ambiente
Anche chi si pone il problema dell’impatto
ambientale potrà lavorare serenamente con
queste apparecchiature poiché conformi alle
normative per l’ambiente presenti e future
dell’Unione Europea. Questo significa che
durante il processo di produzione non sono
stati utilizzati piombo, cromo, PVC o cadmio. 
Le diverse modalità automatiche disponibili
contribuiscono al risparmio energetico, mentre
le funzioni di stampa e copia fronte/retro
consentono di risparmiare carta.

Web Image Monitor
Web Image Monitor va pre-installato
sulla periferica/su queste periferiche.
Questo software web-based consente agli
amministratori di rete di risparmiare tempo
gestendo DSC424 e DSc342 direttamente dai
loro PC, per esempio settando gli identificativi
degli utenti o configurando le funzionalità
dell’apparecchiatura. Allo stesso tempo
gli utenti possono visualizzare, scaricare
e ristampare i documenti memorizzati
nel document server oppure controllare
lo stato dei cassetti carta o il livello del
toner, aumentando così l’efficienza e la
produttività delle apparecchiature.

Soluzioni software
Le apparecchiature Gestetner DSc424 e
DSc432 si integrano con soluzioni e servizi che
aggiungono valore ed efficacia, oltre a
permettere un utilizzo completo e duraturo
delle apparecchiature.  Tutti gli aspetti del
vostro business possono trarre vantaggio dalle
integrazioni software o dai servizi addizionali
che comprendono gestione documentale,
controllo dei flussi in rete, analisi, training
specifici e supporto sistemistico. La produttività
aziendale, la gestione del workflow e il controllo
dei costi nella vostra organizzazione, potranno
essere migliorati grazie alle soluzioni
personalizzate che vi possiamo offrire. 

Le apparecchiature Gestetner DSc424 e DSc432 sono

contrassegnate dal simbolo Aficio - il marchio della

tecnologia digitale, dell’innovazione e del supporto ai clienti.

Una vasta scelta di opzioni di finitura consente di
dare ai documenti un aspetto professionale

L’autenticazione Windows limita l’utilizzo
dell'apparecchiatura a utenti specifici

Alta risoluzione di stampa e fotocopie sia in bianco 
e nero che a colori

Estrema facilità di utilizzo grazie ai simboli e alle
istruzioni visibili nel pannello di controllo LCD

Grazie alle funzioni Scan-to-Email e Scan-to-Folder è possibile ridurre i costi e semplificare la distribuzione dei
documenti costituiti da più pagine

L’impatto del colore a un costo visibile
Il colore possiede l’impatto visivo necessario
per richiamare l’attenzione, per questo viene
utilizzato in documenti di valore nei quali la
veste grafica ricopre un’importanza particolare,
ad esempio fogli di calcolo, presentazioni e
materiali di vendita. Con le stampanti DSc424 
e DSc432 è ora possibile avvalersi della forza
del colore tutte le volte che sarà necessario, 
a un costo contenuto e facilmente verificabile. 
E’ garantita inoltre la riservatezza dei documenti
grazie alla funzionalità di autenticazione
Windows che consente di limitare l’accesso
alla stampante. Per un ambiente estrema-
mente sicuro, il kit di protezione consente 
di sovrascrivere i dati temporanei nell’hard 
disk dell’apparecchiatura, rendendo così
illeggibile ad estranei qualsiasi informazione
memorizzata. Questa caratteristica importante
è consigliata negli ambienti in cui la sicurezza
delle informazioni riveste un’importanza
fondamentale.

Stampa rapida e di altissima qualità
Le apparecchiature DSc424 e DSc432
garantiscono stampe rapide e di qualità per
qualsiasi tipo di lavoro. Sia per la stampa in
rete che per le funzionalità di copia digitale è
disponibile una risoluzione di 600 dpi di alta
qualità, con velocità di stampa elevate. DSc424
e DSc432 garantiscono rispettivamente 24 e
32 pagine al minuto in bianco e nero, mentre
la velocità di stampa per il colore è per entrambe
di 10 pagine al minuto. Grazie a queste
caratteristiche, è possibile produrre documenti
di qualità eccellente alla velocità necessaria
per rispettare qualsiasi scadenza di consegna.

Produttività all-in-one
I modelli DSc424 e DSc432 rappresentano
un’unica soluzione globale che consente di
evitare l’utilizzo di diverse macchine per
soddisfare le esigenze di produzione di
documenti di uso quotidiano. Ora è possibile
svolgere tutte le attività quotidiane utilizzando
un solo dispositivo altamente produttivo 
e a costi contenuti. La scansione ad alta
risoluzione è disponibile sia per la stampa in
rete che per la produzione di fotocopie digitali.
Sono inoltre incluse funzionalità fax, via
Internet e G3, senza carta.

Facilità di utilizzo ed estrema affidabilità
Tutte le opzioni multifunzione disponibili 
sui modelli DSc424 e DSc432 sono di facile
accesso e utilizzo. Sia nel desktop che nel
pannello di controllo LCD, alle diverse funzioni
corrispondono simboli e istruzioni che 
guidano passo per passo l’utente durante 
lo svolgimento di qualsiasi lavoro.

Scan-to-Email
La funzione Scan-to-Email consente di
risparmiare tempo e denaro inviando
direttamente documenti in bianco e nero 
e a colori costituiti da più pagine a qualsiasi
indirizzo di posta elettronica digitando
semplicemente l’indirizzo nel pannello di
controllo. In alternativa, è possibile accedere
alla rubrica globale aziendale tramite LDAP. 
A questo punto, è sufficiente premere un
pulsante per inviare a destinazione i
documenti in modo rapido e sicuro.
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i costi per la carta poiché consente di inviare
fax direttamente dal desktop. Utilizzando 
le funzioni Fax-to-Email e Fax-to-Folder, 
è possibile inoltrare in modo rapido e con-
veniente i fax interni a indirizzi di posta
elettronica o a cartelle di rete, riducendo
ulteriormente l’utilizzo della carta e migliorando
la distribuzione dei documenti.

Versatilità nella gestione della carta e nella
finitura dei documenti
La funzione di stampa e copia fronte/retro
consente di ridurre l’utilizzo della carta nonché
di ridurre i costi postali e di archiviazione.
L’opzione Rotate Sorting, per la fascicolazione
semplice e rapida dei documenti formati da 
più pagine, è disponibile di serie. Grazie a 
due opzioni di finitura, che prevedono diverse
posizioni per la graffettatrice, è possibile
conferire ai documenti più importanti un
aspetto realmente professionale.

Maggior rispetto dell’ambiente
Anche chi si pone il problema dell’impatto
ambientale potrà lavorare serenamente con
queste apparecchiature poiché conformi alle
normative per l’ambiente presenti e future
dell’Unione Europea. Questo significa che
durante il processo di produzione non sono
stati utilizzati piombo, cromo, PVC o cadmio. 
Le diverse modalità automatiche disponibili
contribuiscono al risparmio energetico, mentre
le funzioni di stampa e copia fronte/retro
consentono di risparmiare carta.

Web Image Monitor
Web Image Monitor va pre-installato
sulla periferica/su queste periferiche.
Questo software web-based consente agli
amministratori di rete di risparmiare tempo
gestendo DSC424 e DSc342 direttamente dai
loro PC, per esempio settando gli identificativi
degli utenti o configurando le funzionalità
dell’apparecchiatura. Allo stesso tempo
gli utenti possono visualizzare, scaricare
e ristampare i documenti memorizzati
nel document server oppure controllare
lo stato dei cassetti carta o il livello del
toner, aumentando così l’efficienza e la
produttività delle apparecchiature.

Soluzioni software
Le apparecchiature Gestetner DSc424 e
DSc432 si integrano con soluzioni e servizi che
aggiungono valore ed efficacia, oltre a
permettere un utilizzo completo e duraturo
delle apparecchiature.  Tutti gli aspetti del
vostro business possono trarre vantaggio dalle
integrazioni software o dai servizi addizionali
che comprendono gestione documentale,
controllo dei flussi in rete, analisi, training
specifici e supporto sistemistico. La produttività
aziendale, la gestione del workflow e il controllo
dei costi nella vostra organizzazione, potranno
essere migliorati grazie alle soluzioni
personalizzate che vi possiamo offrire. 

Le apparecchiature Gestetner DSc424 e DSc432 sono

contrassegnate dal simbolo Aficio - il marchio della

tecnologia digitale, dell’innovazione e del supporto ai clienti.

Una vasta scelta di opzioni di finitura consente di
dare ai documenti un aspetto professionale

L’autenticazione Windows limita l’utilizzo
dell'apparecchiatura a utenti specifici

Alta risoluzione di stampa e fotocopie sia in bianco 
e nero che a colori

Estrema facilità di utilizzo grazie ai simboli e alle
istruzioni visibili nel pannello di controllo LCD

Grazie alle funzioni Scan-to-Email e Scan-to-Folder è possibile ridurre i costi e semplificare la distribuzione dei
documenti costituiti da più pagine

L’impatto del colore a un costo visibile
Il colore possiede l’impatto visivo necessario
per richiamare l’attenzione, per questo viene
utilizzato in documenti di valore nei quali la
veste grafica ricopre un’importanza particolare,
ad esempio fogli di calcolo, presentazioni e
materiali di vendita. Con le stampanti DSc424 
e DSc432 è ora possibile avvalersi della forza
del colore tutte le volte che sarà necessario, 
a un costo contenuto e facilmente verificabile. 
E’ garantita inoltre la riservatezza dei documenti
grazie alla funzionalità di autenticazione
Windows che consente di limitare l’accesso
alla stampante. Per un ambiente estrema-
mente sicuro, il kit di protezione consente 
di sovrascrivere i dati temporanei nell’hard 
disk dell’apparecchiatura, rendendo così
illeggibile ad estranei qualsiasi informazione
memorizzata. Questa caratteristica importante
è consigliata negli ambienti in cui la sicurezza
delle informazioni riveste un’importanza
fondamentale.

Stampa rapida e di altissima qualità
Le apparecchiature DSc424 e DSc432
garantiscono stampe rapide e di qualità per
qualsiasi tipo di lavoro. Sia per la stampa in
rete che per le funzionalità di copia digitale è
disponibile una risoluzione di 600 dpi di alta
qualità, con velocità di stampa elevate. DSc424
e DSc432 garantiscono rispettivamente 24 e
32 pagine al minuto in bianco e nero, mentre
la velocità di stampa per il colore è per entrambe
di 10 pagine al minuto. Grazie a queste
caratteristiche, è possibile produrre documenti
di qualità eccellente alla velocità necessaria
per rispettare qualsiasi scadenza di consegna.

Produttività all-in-one
I modelli DSc424 e DSc432 rappresentano
un’unica soluzione globale che consente di
evitare l’utilizzo di diverse macchine per
soddisfare le esigenze di produzione di
documenti di uso quotidiano. Ora è possibile
svolgere tutte le attività quotidiane utilizzando
un solo dispositivo altamente produttivo 
e a costi contenuti. La scansione ad alta
risoluzione è disponibile sia per la stampa in
rete che per la produzione di fotocopie digitali.
Sono inoltre incluse funzionalità fax, via
Internet e G3, senza carta.

Facilità di utilizzo ed estrema affidabilità
Tutte le opzioni multifunzione disponibili 
sui modelli DSc424 e DSc432 sono di facile
accesso e utilizzo. Sia nel desktop che nel
pannello di controllo LCD, alle diverse funzioni
corrispondono simboli e istruzioni che 
guidano passo per passo l’utente durante 
lo svolgimento di qualsiasi lavoro.

Scan-to-Email
La funzione Scan-to-Email consente di
risparmiare tempo e denaro inviando
direttamente documenti in bianco e nero 
e a colori costituiti da più pagine a qualsiasi
indirizzo di posta elettronica digitando
semplicemente l’indirizzo nel pannello di
controllo. In alternativa, è possibile accedere
alla rubrica globale aziendale tramite LDAP. 
A questo punto, è sufficiente premere un
pulsante per inviare a destinazione i
documenti in modo rapido e sicuro.
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Stampante
Velocità di stampa
Bianco e nero: 24/32 stampe al minuto. 
A colori: 10 stampe al minuto

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

Risoluzione
600 x 600 dpi
1.800 x 600 dpi (equivalente)

Interfaccia 
Standard: USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100base-TX
Opzionale:
Wireless LAN IEEE 802.11b
Firewire (IEEE 1394)
Bluetooth
Bidirezionale (IEEE 1284)

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.x/11iv1/11i 
SCO OpenServer 5.0.6 
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise 
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2 
Macintosh 8.6 o versione successiva
(OS X Classic) 
Macintosh X v10.1 o versione successiva
(modalità nativa)

Copiatrice
Processo di copia
Scansione a raggio laser e stampa
elettro-fotografica

Velocità di copia
Bianco e nero: 24/32 copie al minuto. 
A colori: 10 copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Copia multipla
Fino a 100

Tempo di riscaldamento
99 secondi

Velocità prima copia
Bianco e nero: 7,8 secondi. 
A colori: 18 secondi

Zoom
25 - 400% (con incrementi dell’1%)

Memoria
Standard: 768 MB + unità disco rigido da
40 GB

Capacità carta (in entrata)
Standard: 2 vassoi da 250 fogli
Massima: 2.600 fogli

Capacità carta (in uscita)
Massimo: 1.500 fogli

Formati della carta
A6 - A3 (A3+ con vassoio bypass)

Grammatura carta
Vassoi carta/bypass: 64 - 163 g/m2

Vassoio fronte/retro: 64 - 105 g/m2

Dimensioni (L x P x A)
550 x 682 x 781 mm

Peso
Inferiore a 85 kg

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumi elettrici
Funzionamento: Massimo 1,5 kW
Modalità risparmio energia: Inferiore a
100,8 W

Scanner 
Velocità scansione
Massimo 45 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione
600 dpi a colori (1.200 dpi TWAIN bianco
e nero, scala di grigi)

Dimensioni originale
A5 - A3

Formati di stampa
PDF/JPEG/TIFF

Driver inclusi
Rete, TWAIN

Scan-to-email
SMTP, TCP/IP

Indirizzi di destinazione
Massimo 500 per operazione

Indirizzi di destinazione memorizzati
Massimo 2.000

Rubrica
Tramite LDAP o in locale sull’unità disco
rigido

Scan-to-folder
Protocollo SMB o FTP 
(con accesso protetto)

Destinazione
Massimo 50 cartelle per operazione

Fax (opzionale)
Circuito
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3 
ITU-T (T.37) fax Internet 
ITU-T (T.38) fax IP

Velocità modem
Massimo 33,6 kbps

Risoluzione
Standard/dettaglio: 200 x 200/100 dpi
Massima: 400 x 400 dpi (opzionale)

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG 

Velocità scansione
Inferiore a 1,1 secondi (A4)

Capacità memoria
Standard: 4 MB Massima: 28 MB 

Memoria di back up
Sì

Software
SmartDeviceMonitor™ 
Web SmartDeviceMonitor™ 
Web Image Monitor 
DeskTopBinder™  Lite 

Altre opzioni
● Coprioriginali
● Alimentatore di documenti da 50 fogli 

con inversione automatica
● Cassetto carta da 2 x 500 fogli
● Cassetto grande da 2.000 fogli
● Cassetto multi-bypass da 100 fogli
● Finisher da 500 fogli 
● Finisher da 1.000 fogli
● Vassoio basculante
● Bypass
● Unità bridge
● Unità fronte retro
● Adobe® PostScript® 3™:
● IEEE 1284 bidirezionale (parallela)
● IEEE 1394 (firewire)
● Wireless LAN (IEEE 802.11b)
● Tecnologia Bluetooth
● 2a porta G3

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 TECNICHE                      DSc424/DSc432

I vantaggi del colore

Basta una rapida occhiata per apprezzare l’effetto del colore nei

documenti di uso quotidiano, siano essi grafici delle vendite, fogli di

calcolo o listini prezzi. Un documento viene messo in risalto dall’uso del

colore in particolare se accostato a normali documenti in bianco e nero.

L’uso creativo del colore consente di evidenziare parti importanti di un 

documento, richiamando e catturando l’attenzione di chi legge. Con le

apparecchiature multifunzione Gestetner DSc424 e DSc432, è possibile

produrre documenti dall’aspetto più professionale, un nuovo biglietto

da visita nel mondo degli affari.
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Stampante
Velocità di stampa
Bianco e nero: 24/32 stampe al minuto. 
A colori: 10 stampe al minuto

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

Risoluzione
600 x 600 dpi
1.800 x 600 dpi (equivalente)

Interfaccia 
Standard: USB 2.0
Ethernet 10 base-T/100base-TX
Opzionale:
Wireless LAN IEEE 802.11b
Firewire (IEEE 1394)
Bluetooth
Bidirezionale (IEEE 1284)

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.x/11iv1/11i 
SCO OpenServer 5.0.6 
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise 
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2 
Macintosh 8.6 o versione successiva
(OS X Classic) 
Macintosh X v10.1 o versione successiva
(modalità nativa)

Copiatrice
Processo di copia
Scansione a raggio laser e stampa
elettro-fotografica

Velocità di copia
Bianco e nero: 24/32 copie al minuto. 
A colori: 10 copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Copia multipla
Fino a 100

Tempo di riscaldamento
99 secondi

Velocità prima copia
Bianco e nero: 7,8 secondi. 
A colori: 18 secondi

Zoom
25 - 400% (con incrementi dell’1%)

Memoria
Standard: 768 MB + unità disco rigido da
40 GB

Capacità carta (in entrata)
Standard: 2 vassoi da 250 fogli
Massima: 2.600 fogli

Capacità carta (in uscita)
Massimo: 1.500 fogli

Formati della carta
A6 - A3 (A3+ con vassoio bypass)

Grammatura carta
Vassoi carta/bypass: 64 - 163 g/m2

Vassoio fronte/retro: 64 - 105 g/m2

Dimensioni (L x P x A)
550 x 682 x 781 mm

Peso
Inferiore a 85 kg

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumi elettrici
Funzionamento: Massimo 1,5 kW
Modalità risparmio energia: Inferiore a
100,8 W

Scanner 
Velocità scansione
Massimo 45 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione
600 dpi a colori (1.200 dpi TWAIN bianco
e nero, scala di grigi)

Dimensioni originale
A5 - A3

Formati di stampa
PDF/JPEG/TIFF

Driver inclusi
Rete, TWAIN

Scan-to-email
SMTP, TCP/IP

Indirizzi di destinazione
Massimo 500 per operazione

Indirizzi di destinazione memorizzati
Massimo 2.000

Rubrica
Tramite LDAP o in locale sull’unità disco
rigido

Scan-to-folder
Protocollo SMB o FTP 
(con accesso protetto)

Destinazione
Massimo 50 cartelle per operazione

Fax (opzionale)
Circuito
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3 
ITU-T (T.37) fax Internet 
ITU-T (T.38) fax IP

Velocità modem
Massimo 33,6 kbps

Risoluzione
Standard/dettaglio: 200 x 200/100 dpi
Massima: 400 x 400 dpi (opzionale)

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG 

Velocità scansione
Inferiore a 1,1 secondi (A4)

Capacità memoria
Standard: 4 MB Massima: 28 MB 

Memoria di back up
Sì

Software
SmartDeviceMonitor™ 
Web SmartDeviceMonitor™ 
Web Image Monitor 
DeskTopBinder™  Lite 

Altre opzioni
● Coprioriginali
● Alimentatore di documenti da 50 fogli 

con inversione automatica
● Cassetto carta da 2 x 500 fogli
● Cassetto grande da 2.000 fogli
● Cassetto multi-bypass da 100 fogli
● Finisher da 500 fogli 
● Finisher da 1.000 fogli
● Vassoio basculante
● Bypass
● Unità bridge
● Unità fronte retro
● Adobe® PostScript® 3™:
● IEEE 1284 bidirezionale (parallela)
● IEEE 1394 (firewire)
● Wireless LAN (IEEE 802.11b)
● Tecnologia Bluetooth
● 2a porta G3

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 TECNICHE                      DSc424/DSc432

I vantaggi del colore

Basta una rapida occhiata per apprezzare l’effetto del colore nei

documenti di uso quotidiano, siano essi grafici delle vendite, fogli di

calcolo o listini prezzi. Un documento viene messo in risalto dall’uso del

colore in particolare se accostato a normali documenti in bianco e nero.

L’uso creativo del colore consente di evidenziare parti importanti di un 

documento, richiamando e catturando l’attenzione di chi legge. Con le

apparecchiature multifunzione Gestetner DSc424 e DSc432, è possibile

produrre documenti dall’aspetto più professionale, un nuovo biglietto

da visita nel mondo degli affari.


