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Il sensore automatico regola la pressione 
di stampa durante la tiratura per garantire una

qualità sempre costante

L’ampia gamma di inchiostri a colori opzionali 
e il modo Sfumatura permettono di produrre stampe

a colori creative, brillanti e incisive

Sempre la massima qualità
La risoluzione di 400 x 400 dpi del CP6244
garantisce duplicati e stampe di straordinaria
qualità. L’impeccabilità della produzione è
sempre garantita, persino con le alte tirature,
grazie al sensore automatico che regola la
pressione di stampa in funzione della velocità
dell’apparecchiatura, dell’umidità e della
temperatura ambiente. Un innovativo sistema
di presa carta ottimizza la gestione dei
supporti nella produzione di alte tirature. I modi
immagine assicurano la stessa identica qualità
con ogni tipo di documento – che contenga
testo, foto, grafica o parti in tonalità sfumate 
– conferendo quindi quel tocco di classe che,
oggigiorno, è sinonimo di professionalità.
L'innovativa struttura delle matrici è garanzia 
di un’impeccabile qualità d’immagine. Il fatto
sorprendente è che tale qualità è ottenuta 
con minori quantità di inchiostro e questo,
pertanto, diminuisce il costo per pagina.

Stampa e duplicazione produttive e versatili
Il dispositivo produce stampe e duplicati fino 
al formato A3 ed è in grado di soddisfare
un’ampia varietà di esigenze di stampa, di 
tutti i giorni e di carattere straordinario, come
per esempio poster, newsletter, volantini e
opuscoli. Questa apparecchiatura è in grado 
di gestire carta di svariate grammature, dai 
tipi sottili al cartoncino e, grazie alla grande
capacità carta può produrre senza alcuna
difficoltà anche elevati volumi di stampe e
duplicati.

Connettività opzionale a PC
Con il controller opzionale, il CP6244 può
essere collegato alla rete, convertendosi
immediatamente in una stampante di rete 
ad alta velocità per gli utilizzatori di PC. Le
applicazioni di desktop publishing consentono
di generare con la massima facilità layout 
ed elementi grafici. In più, la stampa in rete
garantisce un’alternativa più economica, 
e di maggiore qualità, rispetto alla copiatura.

Eccezionale facilità d’uso
Il CP6244 è estremamente facile da utilizzare,
sia da PC sia direttamente dal suo intuitivo
pannello comandi LCD di grandi dimensioni. Le
istruzioni particolareggiate e i simboli guidano
accuratamente l’utilizzatore in ogni fase dei
procedimenti, tanto che anche il più inesperto
degli utilizzatori è in grado di adoperare il dupli-
catore CP6244 sfruttandone tutte le potenzialità.
La facilità d’uso è ulteriormente accentuata dal
tamburo leggero e dall’eccellente meccanismo
di caricamento.

Documenti a colori, incisivi e creativi
Dubbi circa l’impatto del colore? È un dato 
di fatto che i documenti a colori esercitino
un’attrattiva superiore a quella dei materiali 
in bianco e nero. L’unità CP6244, con una scelta
di 11 inchiostri a colori (compreso il nero)
permette di aggiungere l’efficacia e l’incisività
del colore a tutta la produzione stampata. 
Il modo tinta incrementa ulteriormente le
potenzialità del colore.Altre funzionalità sono
la possibilità di copiare due originali su una
pagina, di sovrapporre due immagini, di
evidenziare specifiche sezioni riducendo
o ingrandendo le immagini con l’escursione
zoom dal 50 al 200%.

Alti volumi a costi bassissimi
Come si può vedere dal diagramma,
CP6244 è imbattibile in termini di efficienza.
All'aumentare del numero di pagine stampate
per originale diminuisce il costo di ogni
documento prodotto.

Il pannello comandi LCD di grandi dimensioni
visualizza testo e icone grafiche che semplificano

l’uso da parte dell’operatore

Gestetner garantisce competenza e professionalità, mettendo a disposizione del cliente

la propria conoscenza di prodotti e soluzioni software e fornendo le migliori soluzioni per

la gestione documentale.
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Stampa a colori di strabiliante
qualità, rapida e dal costo
contenuto – fino all’A3 

Generali
Tipo
Da tavolo

Procedimento di stampa
Completamente automatico, a un
tamburo

Originali
Fogli, libri

Formato originali
Coprioriginali: Max. 300 x 432 mm
Alimentatore Automatico di Originali:
Min.: 148 x 210 mm
Max.: 297 x 864 mm

Formato carta di stampa
Min.: 70 x 148 mm 
Max.: 325 x 447 mm

Grammatura carta di stampa
Da 47,1 a 209,3 g/m2

Area di stampa
290 x 200 mm (A4)
290 x 410 mm (tamburo A3)

Velocità di stampa
60-120 fogli/minuto (5 impostazioni)

Prima stampa
24 secondi (A4)

Risoluzione
Preparazione matrici: 400 x 400 dpi
Scansione: 600 x 400 dpi

Modi immagine
Testo, Foto, Separazione automatica
Testo/Foto, Sfumatura

Rapporti di riproduzione preimpostati
71%, 82%, 87%, 93%, 
100%, 115%, 122%, 141%

Zoom
Dal 50 al 200% con incrementi dell’1%

Stampa a colori
Mediante sostituzione del tamburo
colore

Capacità vassoio di alimentazione
carta
1.000 fogli (80 g/m2)

Capacità vassoio di raccolta stampe
1.000 fogli (80 g/m2)

Capacità rotolo matrici
200 matrici a rotolo (A3)
315 matrici a rotolo (A4)

Alimentazione elettrica
220-240 V, 50/60 Hz

Assorbimento elettrico 
Max. 260 W
Modo Risparmio Energia: inferiore a 14 W

Dimensioni (L x P x A)
In uso: 1.360 x 700 x 640 mm
Chiuso: 790 x 700 x 640 mm

Peso
85 kg

Funzioni a valore aggiunto
● Cambio Tamburo Colore
● Pressione di stampa autoregolabile
● Correzione Automatica dello Sfondo
● Rilevamento Automatico degli 

Originali (disponibile sull’ADF)
● Programmazione di 9 lavori
● Combina 2 Originali
● Intervallo Alimentazione Carta
● Cancellazione Margini
● Ciclo Automatico
● Modo Economia
● Funzione Protezione
● Modo Sfumatura
● Modo SP
● Modo Risparmio Energia
● Modo Memoria/Classificazione
● Codice utente
● Qualità Iniziale

Opzionali
● Controller RCP40 (interno)
● Controller ZipRip UC5
● Controller ZipRip UC5e (interno)
● Controller ZipRip UC6 
● Tamburo colore (area di stampa A3)
● Tamburo nero (area di stampa A4)
● Coprioriginali
● Alimentatore di originali
● Kit di interfaccia
● Nastro separatore lavori

Prodotti di consumo
● Matrice 
● Inchiostro nero
● Inchiostri a colori

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.

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche
alle caratteristiche tecniche e all’aspetto esteriore
delle varie apparecchiature. È opportuno ricordare
che l’intera gamma di opzioni mostrata in questa
pubblicazione potrebbe non essere sempre a
disposizione. Tutti i brand e i nomi dei prodotti sono
riconosciuti come marchi registrati dei loro rispettivi
proprietari.

CARATTERISTICHE TECNICHE CP6244

L’intuitivo CopyPrinter CP6244 di Gestetner è la soluzione
ideale per ogni organizzazione che deve produrre, giorno dopo
giorno, elevati volumi di stampe di qualità impeccabile, senza
per questo rinunciare a un’autentica convenienza economica.

Ultimo di una nuova generazione di CopyPrinter, questo
prodotto affidabile e robusto garantisce sempre una
straordinaria qualità di stampa, alla risoluzione di 
400 x 400 dpi. Le tirature di stampa si susseguono 
senza difficoltà, grazie all’alta tecnologia brevettata 
delle matrici, ciascuna in grado di assicurare la 
produzione di ben 4.000 pagine. Il costo per 
pagina diminuisce man mano che aumenta 
il volume di produzione. L’ampia scelta di 
inchiostri a colori mette a disposizione una creativa tavolozza
cromatica per progettare documenti di grande incisività, fino
al formato A3. Il controller opzionale, inoltre, permette di
sfruttare tutte le potenzialità delle applicazioni di desktop
publishing.

Il CP6244 è l’unità ideale per produrre rapidamente stampe di
alta qualità, a un costo ragionevole. 
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Il sensore automatico regola la pressione 
di stampa durante la tiratura per garantire una

qualità sempre costante

L’ampia gamma di inchiostri a colori opzionali 
e il modo Sfumatura permettono di produrre stampe

a colori creative, brillanti e incisive

Sempre la massima qualità
La risoluzione di 400 x 400 dpi del CP6244
garantisce duplicati e stampe di straordinaria
qualità. L’impeccabilità della produzione è
sempre garantita, persino con le alte tirature,
grazie al sensore automatico che regola la
pressione di stampa in funzione della velocità
dell’apparecchiatura, dell’umidità e della
temperatura ambiente. Un innovativo sistema
di presa carta ottimizza la gestione dei
supporti nella produzione di alte tirature. I modi
immagine assicurano la stessa identica qualità
con ogni tipo di documento – che contenga
testo, foto, grafica o parti in tonalità sfumate 
– conferendo quindi quel tocco di classe che,
oggigiorno, è sinonimo di professionalità.
L'innovativa struttura delle matrici è garanzia 
di un’impeccabile qualità d’immagine. Il fatto
sorprendente è che tale qualità è ottenuta 
con minori quantità di inchiostro e questo,
pertanto, diminuisce il costo per pagina.

Stampa e duplicazione produttive e versatili
Il dispositivo produce stampe e duplicati fino 
al formato A3 ed è in grado di soddisfare
un’ampia varietà di esigenze di stampa, di 
tutti i giorni e di carattere straordinario, come
per esempio poster, newsletter, volantini e
opuscoli. Questa apparecchiatura è in grado 
di gestire carta di svariate grammature, dai 
tipi sottili al cartoncino e, grazie alla grande
capacità carta può produrre senza alcuna
difficoltà anche elevati volumi di stampe e
duplicati.

Connettività opzionale a PC
Con il controller opzionale, il CP6244 può
essere collegato alla rete, convertendosi
immediatamente in una stampante di rete 
ad alta velocità per gli utilizzatori di PC. Le
applicazioni di desktop publishing consentono
di generare con la massima facilità layout 
ed elementi grafici. In più, la stampa in rete
garantisce un’alternativa più economica, 
e di maggiore qualità, rispetto alla copiatura.

Eccezionale facilità d’uso
Il CP6244 è estremamente facile da utilizzare,
sia da PC sia direttamente dal suo intuitivo
pannello comandi LCD di grandi dimensioni. Le
istruzioni particolareggiate e i simboli guidano
accuratamente l’utilizzatore in ogni fase dei
procedimenti, tanto che anche il più inesperto
degli utilizzatori è in grado di adoperare il dupli-
catore CP6244 sfruttandone tutte le potenzialità.
La facilità d’uso è ulteriormente accentuata dal
tamburo leggero e dall’eccellente meccanismo
di caricamento.

Documenti a colori, incisivi e creativi
Dubbi circa l’impatto del colore? È un dato 
di fatto che i documenti a colori esercitino
un’attrattiva superiore a quella dei materiali 
in bianco e nero. L’unità CP6244, con una scelta
di 11 inchiostri a colori (compreso il nero)
permette di aggiungere l’efficacia e l’incisività
del colore a tutta la produzione stampata. 
Il modo tinta incrementa ulteriormente le
potenzialità del colore. Altre funzionalità sono
la possibilità di copiare due originali su una
pagina, di sovrapporre due immagini, di
evidenziare specifiche sezioni riducendo
o ingrandendo le immagini con l’escursione
zoom dal 50 al 200%.

Alti volumi a costi bassissimi
Come si può vedere dal diagramma,
CP6244 è imbattibile in termini di efficienza.
All'aumentare del numero di pagine stampate
per originale diminuisce il costo di ogni
documento prodotto.

Il pannello comandi LCD di grandi dimensioni
visualizza testo e icone grafiche che semplificano

l’uso da parte dell’operatore

Gestetner garantisce competenza e professionalità, mettendo a disposizione del cliente

la propria conoscenza di prodotti e soluzioni software e fornendo le migliori soluzioni per

la gestione documentale.
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Stampa a colori di strabiliante
qualità, rapida e dal costo
contenuto – fino all’A3 

Generali
Tipo
Da tavolo

Procedimento di stampa
Completamente automatico, a un
tamburo

Originali
Fogli, libri

Formato originali
Coprioriginali: Max. 300 x 432 mm
Alimentatore Automatico di Originali:
Min.: 148 x 210 mm
Max.: 297 x 864 mm

Formato carta di stampa
Min.: 70 x 148 mm 
Max.: 325 x 447 mm

Grammatura carta di stampa
Da 47,1 a 209,3 g/m

2

Area di stampa
290 x 200 mm (A4)
290 x 410 mm (tamburo A3)

Velocità di stampa
60-120 fogli/minuto (5 impostazioni)

Prima stampa
24 secondi (A4)

Risoluzione
Preparazione matrici: 400 x 400 dpi
Scansione: 600 x 400 dpi

Modi immagine
Testo, Foto, Separazione automatica
Testo/Foto, Sfumatura

Rapporti di riproduzione preimpostati
71%, 82%, 87%, 93%, 
100%, 115%, 122%, 141%

Zoom
Dal 50 al 200% con incrementi dell’1%

Stampa a colori
Mediante sostituzione del tamburo
colore

Capacità vassoio di alimentazione
carta
1.000 fogli (80 g/m

2
)

Capacità vassoio di raccolta stampe
1.000 fogli (80 g/m

2
)

Capacità rotolo matrici
200 matrici a rotolo (A3)
315 matrici a rotolo (A4)

Alimentazione elettrica
220-240 V, 50/60 Hz

Assorbimento elettrico 
Max. 260 W
Modo Risparmio Energia: inferiore a 14 W

Dimensioni (L x P x A)
In uso:1.360 x 700 x 640 mm
Chiuso:790 x 700 x 640 mm

Peso
85 kg

Funzioni a valore aggiunto
●Cambio Tamburo Colore
●Pressione di stampa autoregolabile
●Correzione Automatica dello Sfondo
●Rilevamento Automatico degli 

Originali (disponibile sull’ADF)
●Programmazione di 9 lavori
●Combina 2 Originali
●Intervallo Alimentazione Carta
●Cancellazione Margini
●Ciclo Automatico
●Modo Economia
●Funzione Protezione
●Modo Sfumatura
●Modo SP
●Modo Risparmio Energia
●Modo Memoria/Classificazione
●Codice utente
●Qualità Iniziale

Opzionali
●Controller RCP40 (interno)
●Controller ZipRip UC5
●Controller ZipRip UC5e (interno)
●Controller ZipRip UC6 
●Tamburo colore (area di stampa A3)
●Tamburo nero (area di stampa A4)
●Coprioriginali
●Alimentatore di originali
●Kit di interfaccia
●Nastro separatore lavori

Prodotti di consumo
●Matrice 
●Inchiostro nero
●Inchiostri a colori

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.

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche
alle caratteristiche tecniche e all’aspetto esteriore
delle varie apparecchiature. È opportuno ricordare
che l’intera gamma di opzioni mostrata in questa
pubblicazione potrebbe non essere sempre a
disposizione. Tutti i brand e i nomi dei prodotti sono
riconosciuti come marchi registrati dei loro rispettivi
proprietari.

CARATTERISTICHE TECNICHECP6244

L’intuitivo CopyPrinter CP6244 di Gestetner è la soluzione
ideale per ogni organizzazione che deve produrre, giorno dopo
giorno, elevati volumi di stampe di qualità impeccabile, senza
per questo rinunciare a un’autentica convenienza economica.

Ultimo di una nuova generazione di CopyPrinter, questo
prodotto affidabile e robusto garantisce sempre una
straordinaria qualità di stampa, alla risoluzione di 
400 x 400 dpi. Le tirature di stampa si susseguono 
senza difficoltà, grazie all’alta tecnologia brevettata 
delle matrici, ciascuna in grado di assicurare la 
produzione di ben 4.000 pagine. Il costo per 
pagina diminuisce man mano che aumenta 
il volume di produzione. L’ampia scelta di 
inchiostri a colori mette a disposizione una creativa tavolozza
cromatica per progettare documenti di grande incisività, fino
al formato A3. Il controller opzionale, inoltre, permette di
sfruttare tutte le potenzialità delle applicazioni di desktop
publishing.

Il CP6244 è l’unità ideale per produrre rapidamente stampe di
alta qualità, a un costo ragionevole. 
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Il sensore automatico regola la pressione 
di stampa durante la tiratura per garantire una

qualità sempre costante

L’ampia gamma di inchiostri a colori opzionali 
e il modo Sfumatura permettono di produrre stampe

a colori creative, brillanti e incisive

Sempre la massima qualità
La risoluzione di 400 x 400 dpi del CP6244
garantisce duplicati e stampe di straordinaria
qualità. L’impeccabilità della produzione è
sempre garantita, persino con le alte tirature,
grazie al sensore automatico che regola la
pressione di stampa in funzione della velocità
dell’apparecchiatura, dell’umidità e della
temperatura ambiente. Un innovativo sistema
di presa carta ottimizza la gestione dei
supporti nella produzione di alte tirature. I modi
immagine assicurano la stessa identica qualità
con ogni tipo di documento – che contenga
testo, foto, grafica o parti in tonalità sfumate 
– conferendo quindi quel tocco di classe che,
oggigiorno, è sinonimo di professionalità.
L'innovativa struttura delle matrici è garanzia 
di un’impeccabile qualità d’immagine. Il fatto
sorprendente è che tale qualità è ottenuta 
con minori quantità di inchiostro e questo,
pertanto, diminuisce il costo per pagina.

Stampa e duplicazione produttive e versatili
Il dispositivo produce stampe e duplicati fino 
al formato A3 ed è in grado di soddisfare
un’ampia varietà di esigenze di stampa, di 
tutti i giorni e di carattere straordinario, come
per esempio poster, newsletter, volantini e
opuscoli. Questa apparecchiatura è in grado 
di gestire carta di svariate grammature, dai 
tipi sottili al cartoncino e, grazie alla grande
capacità carta può produrre senza alcuna
difficoltà anche elevati volumi di stampe e
duplicati.

Connettività opzionale a PC
Con il controller opzionale, il CP6244 può
essere collegato alla rete, convertendosi
immediatamente in una stampante di rete 
ad alta velocità per gli utilizzatori di PC. Le
applicazioni di desktop publishing consentono
di generare con la massima facilità layout 
ed elementi grafici. In più, la stampa in rete
garantisce un’alternativa più economica, 
e di maggiore qualità, rispetto alla copiatura.

Eccezionale facilità d’uso
Il CP6244 è estremamente facile da utilizzare,
sia da PC sia direttamente dal suo intuitivo
pannello comandi LCD di grandi dimensioni. Le
istruzioni particolareggiate e i simboli guidano
accuratamente l’utilizzatore in ogni fase dei
procedimenti, tanto che anche il più inesperto
degli utilizzatori è in grado di adoperare il dupli-
catore CP6244 sfruttandone tutte le potenzialità.
La facilità d’uso è ulteriormente accentuata dal
tamburo leggero e dall’eccellente meccanismo
di caricamento.

Documenti a colori, incisivi e creativi
Dubbi circa l’impatto del colore? È un dato 
di fatto che i documenti a colori esercitino
un’attrattiva superiore a quella dei materiali 
in bianco e nero. L’unità CP6244, con una scelta
di 11 inchiostri a colori (compreso il nero)
permette di aggiungere l’efficacia e l’incisività
del colore a tutta la produzione stampata. 
Il modo tinta incrementa ulteriormente le
potenzialità del colore. Altre funzionalità sono
la possibilità di copiare due originali su una
pagina, di sovrapporre due immagini, di
evidenziare specifiche sezioni riducendo
o ingrandendo le immagini con l’escursione
zoom dal 50 al 200%.

Alti volumi a costi bassissimi
Come si può vedere dal diagramma,
CP6244 è imbattibile in termini di efficienza.
All'aumentare del numero di pagine stampate
per originale diminuisce il costo di ogni
documento prodotto.

Il pannello comandi LCD di grandi dimensioni
visualizza testo e icone grafiche che semplificano

l’uso da parte dell’operatore

Gestetner garantisce competenza e professionalità, mettendo a disposizione del cliente

la propria conoscenza di prodotti e soluzioni software e fornendo le migliori soluzioni per

la gestione documentale.
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Stampa a colori di strabiliante
qualità, rapida e dal costo
contenuto – fino all’A3 

Generali
Tipo
Da tavolo

Procedimento di stampa
Completamente automatico, a un
tamburo

Originali
Fogli, libri

Formato originali
Coprioriginali: Max. 300 x 432 mm
Alimentatore Automatico di Originali:
Min.: 148 x 210 mm
Max.: 297 x 864 mm

Formato carta di stampa
Min.: 70 x 148 mm 
Max.: 325 x 447 mm

Grammatura carta di stampa
Da 47,1 a 209,3 g/m

2

Area di stampa
290 x 200 mm (A4)
290 x 410 mm (tamburo A3)

Velocità di stampa
60-120 fogli/minuto (5 impostazioni)

Prima stampa
24 secondi (A4)

Risoluzione
Preparazione matrici: 400 x 400 dpi
Scansione: 600 x 400 dpi

Modi immagine
Testo, Foto, Separazione automatica
Testo/Foto, Sfumatura

Rapporti di riproduzione preimpostati
71%, 82%, 87%, 93%, 
100%, 115%, 122%, 141%

Zoom
Dal 50 al 200% con incrementi dell’1%

Stampa a colori
Mediante sostituzione del tamburo
colore

Capacità vassoio di alimentazione
carta
1.000 fogli (80 g/m

2
)

Capacità vassoio di raccolta stampe
1.000 fogli (80 g/m

2
)

Capacità rotolo matrici
200 matrici a rotolo (A3)
315 matrici a rotolo (A4)

Alimentazione elettrica
220-240 V, 50/60 Hz

Assorbimento elettrico 
Max. 260 W
Modo Risparmio Energia: inferiore a 14 W

Dimensioni (L x P x A)
In uso:1.360 x 700 x 640 mm
Chiuso:790 x 700 x 640 mm

Peso
85 kg

Funzioni a valore aggiunto
●Cambio Tamburo Colore
●Pressione di stampa autoregolabile
●Correzione Automatica dello Sfondo
●Rilevamento Automatico degli 

Originali (disponibile sull’ADF)
●Programmazione di 9 lavori
●Combina 2 Originali
●Intervallo Alimentazione Carta
●Cancellazione Margini
●Ciclo Automatico
●Modo Economia
●Funzione Protezione
●Modo Sfumatura
●Modo SP
●Modo Risparmio Energia
●Modo Memoria/Classificazione
●Codice utente
●Qualità Iniziale

Opzionali
●Controller RCP40 (interno)
●Controller ZipRip UC5
●Controller ZipRip UC5e (interno)
●Controller ZipRip UC6 
●Tamburo colore (area di stampa A3)
●Tamburo nero (area di stampa A4)
●Coprioriginali
●Alimentatore di originali
●Kit di interfaccia
●Nastro separatore lavori

Prodotti di consumo
●Matrice 
●Inchiostro nero
●Inchiostri a colori

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.

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche
alle caratteristiche tecniche e all’aspetto esteriore
delle varie apparecchiature. È opportuno ricordare
che l’intera gamma di opzioni mostrata in questa
pubblicazione potrebbe non essere sempre a
disposizione. Tutti i brand e i nomi dei prodotti sono
riconosciuti come marchi registrati dei loro rispettivi
proprietari.

CARATTERISTICHE TECNICHECP6244

L’intuitivo CopyPrinter CP6244 di Gestetner è la soluzione
ideale per ogni organizzazione che deve produrre, giorno dopo
giorno, elevati volumi di stampe di qualità impeccabile, senza
per questo rinunciare a un’autentica convenienza economica.

Ultimo di una nuova generazione di CopyPrinter, questo
prodotto affidabile e robusto garantisce sempre una
straordinaria qualità di stampa, alla risoluzione di 
400 x 400 dpi. Le tirature di stampa si susseguono 
senza difficoltà, grazie all’alta tecnologia brevettata 
delle matrici, ciascuna in grado di assicurare la 
produzione di ben 4.000 pagine. Il costo per 
pagina diminuisce man mano che aumenta 
il volume di produzione. L’ampia scelta di 
inchiostri a colori mette a disposizione una creativa tavolozza
cromatica per progettare documenti di grande incisività, fino
al formato A3. Il controller opzionale, inoltre, permette di
sfruttare tutte le potenzialità delle applicazioni di desktop
publishing.

Il CP6244 è l’unità ideale per produrre rapidamente stampe di
alta qualità, a un costo ragionevole. 
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Il sensore automatico regola la pressione 
di stampa durante la tiratura per garantire una

qualità sempre costante

L’ampia gamma di inchiostri a colori opzionali 
e il modo Sfumatura permettono di produrre stampe

a colori creative, brillanti e incisive

Sempre la massima qualità
La risoluzione di 400 x 400 dpi del CP6244
garantisce duplicati e stampe di straordinaria
qualità. L’impeccabilità della produzione è
sempre garantita, persino con le alte tirature,
grazie al sensore automatico che regola la
pressione di stampa in funzione della velocità
dell’apparecchiatura, dell’umidità e della
temperatura ambiente. Un innovativo sistema
di presa carta ottimizza la gestione dei
supporti nella produzione di alte tirature. I modi
immagine assicurano la stessa identica qualità
con ogni tipo di documento – che contenga
testo, foto, grafica o parti in tonalità sfumate 
– conferendo quindi quel tocco di classe che,
oggigiorno, è sinonimo di professionalità.
L'innovativa struttura delle matrici è garanzia 
di un’impeccabile qualità d’immagine. Il fatto
sorprendente è che tale qualità è ottenuta 
con minori quantità di inchiostro e questo,
pertanto, diminuisce il costo per pagina.

Stampa e duplicazione produttive e versatili
Il dispositivo produce stampe e duplicati fino 
al formato A3 ed è in grado di soddisfare
un’ampia varietà di esigenze di stampa, di 
tutti i giorni e di carattere straordinario, come
per esempio poster, newsletter, volantini e
opuscoli. Questa apparecchiatura è in grado 
di gestire carta di svariate grammature, dai 
tipi sottili al cartoncino e, grazie alla grande
capacità carta può produrre senza alcuna
difficoltà anche elevati volumi di stampe e
duplicati.

Connettività opzionale a PC
Con il controller opzionale, il CP6244 può
essere collegato alla rete, convertendosi
immediatamente in una stampante di rete 
ad alta velocità per gli utilizzatori di PC. Le
applicazioni di desktop publishing consentono
di generare con la massima facilità layout 
ed elementi grafici. In più, la stampa in rete
garantisce un’alternativa più economica, 
e di maggiore qualità, rispetto alla copiatura.

Eccezionale facilità d’uso
Il CP6244 è estremamente facile da utilizzare,
sia da PC sia direttamente dal suo intuitivo
pannello comandi LCD di grandi dimensioni. Le
istruzioni particolareggiate e i simboli guidano
accuratamente l’utilizzatore in ogni fase dei
procedimenti, tanto che anche il più inesperto
degli utilizzatori è in grado di adoperare il dupli-
catore CP6244 sfruttandone tutte le potenzialità.
La facilità d’uso è ulteriormente accentuata dal
tamburo leggero e dall’eccellente meccanismo
di caricamento.

Documenti a colori, incisivi e creativi
Dubbi circa l’impatto del colore? È un dato 
di fatto che i documenti a colori esercitino
un’attrattiva superiore a quella dei materiali 
in bianco e nero. L’unità CP6244, con una scelta
di 11 inchiostri a colori (compreso il nero)
permette di aggiungere l’efficacia e l’incisività
del colore a tutta la produzione stampata. 
Il modo tinta incrementa ulteriormente le
potenzialità del colore.Altre funzionalità sono
la possibilità di copiare due originali su una
pagina, di sovrapporre due immagini, di
evidenziare specifiche sezioni riducendo
o ingrandendo le immagini con l’escursione
zoom dal 50 al 200%.

Alti volumi a costi bassissimi
Come si può vedere dal diagramma,
CP6244 è imbattibile in termini di efficienza.
All'aumentare del numero di pagine stampate
per originale diminuisce il costo di ogni
documento prodotto.

Il pannello comandi LCD di grandi dimensioni
visualizza testo e icone grafiche che semplificano

l’uso da parte dell’operatore

Gestetner garantisce competenza e professionalità, mettendo a disposizione del cliente

la propria conoscenza di prodotti e soluzioni software e fornendo le migliori soluzioni per

la gestione documentale.
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Stampa a colori di strabiliante
qualità, rapida e dal costo
contenuto – fino all’A3 

Generali
Tipo
Da tavolo

Procedimento di stampa
Completamente automatico, a un
tamburo

Originali
Fogli, libri

Formato originali
Coprioriginali: Max. 300 x 432 mm
Alimentatore Automatico di Originali:
Min.: 148 x 210 mm
Max.: 297 x 864 mm

Formato carta di stampa
Min.: 70 x 148 mm 
Max.: 325 x 447 mm

Grammatura carta di stampa
Da 47,1 a 209,3 g/m2

Area di stampa
290 x 200 mm (A4)
290 x 410 mm (tamburo A3)

Velocità di stampa
60-120 fogli/minuto (5 impostazioni)

Prima stampa
24 secondi (A4)

Risoluzione
Preparazione matrici: 400 x 400 dpi
Scansione: 600 x 400 dpi

Modi immagine
Testo, Foto, Separazione automatica
Testo/Foto, Sfumatura

Rapporti di riproduzione preimpostati
71%, 82%, 87%, 93%, 
100%, 115%, 122%, 141%

Zoom
Dal 50 al 200% con incrementi dell’1%

Stampa a colori
Mediante sostituzione del tamburo
colore

Capacità vassoio di alimentazione
carta
1.000 fogli (80 g/m2)

Capacità vassoio di raccolta stampe
1.000 fogli (80 g/m2)

Capacità rotolo matrici
200 matrici a rotolo (A3)
315 matrici a rotolo (A4)

Alimentazione elettrica
220-240 V, 50/60 Hz

Assorbimento elettrico 
Max. 260 W
Modo Risparmio Energia: inferiore a 14 W

Dimensioni (L x P x A)
In uso: 1.360 x 700 x 640 mm
Chiuso: 790 x 700 x 640 mm

Peso
85 kg

Funzioni a valore aggiunto
● Cambio Tamburo Colore
● Pressione di stampa autoregolabile
● Correzione Automatica dello Sfondo
● Rilevamento Automatico degli 

Originali (disponibile sull’ADF)
● Programmazione di 9 lavori
● Combina 2 Originali
● Intervallo Alimentazione Carta
● Cancellazione Margini
● Ciclo Automatico
● Modo Economia
● Funzione Protezione
● Modo Sfumatura
● Modo SP
● Modo Risparmio Energia
● Modo Memoria/Classificazione
● Codice utente
● Qualità Iniziale

Opzionali
● Controller RCP40 (interno)
● Controller ZipRip UC5
● Controller ZipRip UC5e (interno)
● Controller ZipRip UC6 
● Tamburo colore (area di stampa A3)
● Tamburo nero (area di stampa A4)
● Coprioriginali
● Alimentatore di originali
● Kit di interfaccia
● Nastro separatore lavori

Prodotti di consumo
● Matrice 
● Inchiostro nero
● Inchiostri a colori

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.

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche
alle caratteristiche tecniche e all’aspetto esteriore
delle varie apparecchiature. È opportuno ricordare
che l’intera gamma di opzioni mostrata in questa
pubblicazione potrebbe non essere sempre a
disposizione. Tutti i brand e i nomi dei prodotti sono
riconosciuti come marchi registrati dei loro rispettivi
proprietari.

CARATTERISTICHE TECNICHE CP6244

L’intuitivo CopyPrinter CP6244 di Gestetner è la soluzione
ideale per ogni organizzazione che deve produrre, giorno dopo
giorno, elevati volumi di stampe di qualità impeccabile, senza
per questo rinunciare a un’autentica convenienza economica.

Ultimo di una nuova generazione di CopyPrinter, questo
prodotto affidabile e robusto garantisce sempre una
straordinaria qualità di stampa, alla risoluzione di 
400 x 400 dpi. Le tirature di stampa si susseguono 
senza difficoltà, grazie all’alta tecnologia brevettata 
delle matrici, ciascuna in grado di assicurare la 
produzione di ben 4.000 pagine. Il costo per 
pagina diminuisce man mano che aumenta 
il volume di produzione. L’ampia scelta di 
inchiostri a colori mette a disposizione una creativa tavolozza
cromatica per progettare documenti di grande incisività, fino
al formato A3. Il controller opzionale, inoltre, permette di
sfruttare tutte le potenzialità delle applicazioni di desktop
publishing.

Il CP6244 è l’unità ideale per produrre rapidamente stampe di
alta qualità, a un costo ragionevole. 


