
Stampante
Tecnologia
Laser, stampa elettro-fotografica e
sviluppo toner doppio componente

Velocità di stampa 
75 stampe al minuto (A4)

Processore
Duron 800 MHz

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

Tempo di riscaldamento
300 secondi o meno

Velocità prima copia
5,5 secondi

Memoria
Standard: 384 MB
hard disk: 40 Gb

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

Interfacce (standard)
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
IEEE1284

Interfacce (opzionali)
Wireless LAN (IEEE802.11b)
USB2.0

Protocollo di rete
TCP/IP, IPX/SPX, SMB, 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 – 9.2.x (OS X Classic),
Macintosh X v10.1 o successiva
(modalità nativa)
SAP R/3 3.x o successivo

Formati carta
vassoio standard: A3 - A5
vassoio opzionale: A4/B5
bypassy: A3 - A6

Grammatura 
Vassoio carta: 52 – 128 g/m2

Vassoio bypass: 52 – 216 g/m2

Capacità (in entrata)
Standard: 
Vassoio carta da 2 x 1.550 fogli
Vassoio carta da 2 x 550 fogli
Vassoio bypass da 100 fogli
Massimo: 8.300 fogli 

Capacità (in uscita)
500 fogli (faccia in giù)

Supporti
Carta normale, carta riciclata, cartoncino,
lucidi 

Toner
43.000 fogli1

Il modello P7575 viene fornito con un kit di avvio
1A4 con copertura 5%

Max duty cycle
300.000 pagine 

Alimentazione
220-240 V, 50/60 Hz

Consumi elettrici
Massimo: 1,85 KW
Modalità risparmio energia: 50 W

Dimensioni (L x P x A)
690mm x 760mm x 1.055mm

Peso
185 kg o meno

Software
DeskTopBinder™ Lite
Stampa diretta di PDF
SmartDeviceMonitor®
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
Printer Utility per Macintosh

Opzioni
l Wireless LAN (IEEE802.11b)
l USB2.0
l LCT  da 4.000 fogli
l Dispositivo di inserimento copertina
l Dispositivo di finitura da 3.000 fogli 

con dispositivo di pinzatura da 100 fogli
l Pareggiatore per dispositivo di 

pinzatura da 100 fogli
l Unità di foratura ( 2/4 fori e 4 fori) 
l LG/ B4 tray = vassoio LG / B4
l Vassoio copie
l Vassoio DLT/A3
l Tab sheet unit
l Dispositivo di finitura opuscoli da 

3.000 fogli

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.
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Le numerose possibilità di connessione
garantiscono un'integrazione agevole della

stampante P7575 nell'ambiente di reteStampa di documenti in bianco e nero di qualità professionale su una vasta gamma di supporti

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.

Stampa ad alta velocità di grandi
volumi per la massima produttività

Prestazioni elevate per soddisfare esigenze di
alti volumi
L'eccezionale velocità e l'estrema affidabilità
della stampante P7575 garantiscono
prestazioni richieste dagli ambienti più esigenti,
sia per singoli uffici che per ambienti IT. 
La stampa della prima pagina in soli 5,5
secondi e l'incredibile volume di stampa di 75
pagine al minuto consentono di ottenere le
prestazioni adeguate per gestire con semplicità
i processi di stampa di alti volumi più
impegnativi. Questo modello offre inoltre la
possibilità di stampare in fronte/retro con la
stessa rapidità (in immagini), della stampa su
un solo lato e quindi di produrre anche i
documenti più impegnativi con velocità ed
efficienza.  

Stampa in sede di documenti di alta qualità e
di aspetto professionale
La risoluzione di 1.200 dpi permette di
raggiungere livelli di qualità ottimali. È semplice
ottenere rapidamente l'impatto e la nitidezza
richiesti per qualsiasi tipo di documento:
newsletter, relazioni annuali, manuali di
formazione o fogli di calcolo. Anche le ottime
opzioni di finitura del modello P7575, tra le
quali le funzioni di pinzatura e perforatura,
permettono di aggiungere il tocco finale di
professionalità ai documenti realizzati in sede.
La stampante supporta numerosi formati di
carta da A4 fino ad A3 e una vasta gamma di
grammature e supporti, inclusi lucidi, buste,
carta normale e carta riciclata.

Estrema affidabilità per ambienti esigenti
Il vassoio carta standard della stampante
P7575 ha una straordinaria capacità di 4.200
fogli e dispone anche di un LCT aggiuntivo da

4.000 fogli. Questa enorme capacità di
alimentazione insieme a un alto rendimento del
toner permettono di eseguire i processi di
stampa più impegnativi con una straordinaria
affidabilità negli ambienti più esigenti. Inoltre,
l'alta capacità e la tecnologia estremamente
affidabile riducono la necessità di interventi da
parte degli utenti garantendo una continuità
operativa rassicurante. 

Produttività in primo piano  
Per garantire prestazioni ottimali in qualsiasi
condizione, il modello P7575 è dotato di
strumenti di segnalazione visivi e sonori, 
che utilizzano in combinazione spie luminose 
e segnali per indicare lo stato della stampante,
come le riserve di carta o i livelli del toner.
Inoltre, Web Image Monitor, a cui è possibile
accedere tramite qualsiasi browser Web
standard, consente agli utenti o agli operatori 
di una centro IT di monitorare i livelli di carta e
toner e modificare le impostazioni di rete
direttamente dal proprio PC, con vantaggi
notevoli a livello di efficienza e produttività. 

Il software DeskTopBinder permette di gestire
con semplicità i documenti da origini e fonti
diverse tramite un unico strumento integrato,
migliorando così l'accesso ai documenti e il loro
recupero, oltre a garantire efficienza nella
gestione e nella trasmissione dei documenti. 

SmartDeviceMonitor, ovvero l'applicazione per
la gestione della rete, è semplice da installare 
e utilizzare e offre sia agli utenti che ai gestori
della rete il pieno controllo della trasmissione
dei documenti in rete. Questa applicazione
permette di monitorare con semplicità ed
efficienza lo stato operativo della stampante

Gestetner P7575 e di altre periferiche di rete,
ottimizzando la gestione documentale. 

Connettività ottimale
La stampante P7575 predisposta per l'utilizzo
in rete supporta tutti i più diffusi ambienti di
rete e linguaggi di stampa standard del settore,
inclusi PCL e Postscript®, garantendo così una
perfetta integrazione in qualsiasi ambito
lavorativo. Per le organizzazioni che utilizzano
le più recenti tecnologie wireless sono inoltre
disponibili ulteriori opzioni di connettività, quali
Wireless LAN e Bluetooth.

Soluzioni e servizi ai massimi livelli
La P7575 di Gestetner si integra 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 di rete, analisi, training
specifici e supporto sistemistico. 
La produttività aziendale del workflow e il
controllo dei costi nella vostra organizzazione
potranno essere migliorati grazie alle soluzioni
personalizzate che vi possiamo offrire.

La stampante Gestetner P7575 è contrassegnata dal

simbolo Aficio, il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto attivo ai clienti.

Il modello P7575 di Gestetner è la soluzione ideale per i
gruppi di lavoro più grandi in ambito aziendale o per gli
ambienti in cui gli utenti hanno l'esigenza di stampare
internamente documenti di aspetto professionale su
richiesta. Questa stampante laser in bianco e nero,
eccezionalmente veloce, è la scelta ottimale per gli ambienti
di produzione più esigenti, dove è fondamentale stampare
volumi elevati di alta qualità in modo rapido, professionale 
e con la massima affidabilità. 

Con un'incredibile media di 75 pagine al minuto (ppm), 
una velocità elevata per la prima copia e la possibilità di
eseguire stampe in fronte/retro con la stessa rapidità della
stampa su un solo lato, il modello P7575 garantisce una
produttività eccezionale. Inoltre, questo modello offre
funzioni di stampa ad alta risoluzione per risultati eccellenti
di livello professionale, la possibilità di avvalersi di una
vasta gamma di supporti, numerose opzioni di finishing 
e un driver di stampa di semplice utilizzo.

La nuova stampante laser in bianco e nero Gestetner P7575
garantisce alta qualità, produttività, affidabilità e costi di
gestione competitivi.

 




