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PORTATE LE COPIE A0 AI PIÙ ALTI LIVELLI DI
QUALITÀ ED EFFICIENZA

Inuovi copiatori di grande formato A040 e A041 della Gestetner offrono qualità, semplicità

ed efficienza. Permettono a qualsiasi azienda di realizzare internamente copie di grande

formato. Inoltre, questi copiatori sono realmente semplici da usare, qualsiasi persona

all’interno del vostro ufficio sarà in grado di produrre con facilità copie nitide e chiare.

Questi copiatori sono estremamente silenziosi e compatti e si adatteranno perfettamente

al vostro ambiente di lavoro. A differenza degli imponenti copiatori A0 tradizionali, essi

sono semplici da installare, così come sono facilmente movibili e spostabili. Sono stati

studiati in modo da rendere semplici le normali operazioni di manutenzione, come il

cambio del toner o dei rulli di carta.

Per assicurare accuratezza, i copiatori permettono una regolazione manuale precisa 

che compensa qualsiasi piccola differenza nelle riproduzioni.

Potete essere fiduciosi perché sono prodotti da specialisti nella comunicazione di

“documenti” e supportati dalla garanzia di un servizio di assistenza e ricambi di 

prima classe.

Cartuccia toner 
facile da sostituire 

Secondo alimentatore
a rullo opzionale 

Raccoglitore copie
multiple opzionale 

LA FACILITÀ DI
ESEGUIRE COPIE A0 DI
ELEVATA QUALITÀ

LE ESIGENZE PARTICOLARI DELLE 
COPIE A0
I documenti di grandi dimensioni sono diversi
e richiedono un particolare tipo di copia.
Spesso sono vecchi e delicati, con disegni
preziosi o caratteri minuziosi. Grazie a
Gestetner, sarà possibile riprodurre fedelmente
copie A0 rispondendo a qualsiasi esigenza
particolare. Da Gestetner avrete la garanzia 
di una valida tecnologia dell’immagine di alta
qualità, ma sarete anche sicuri che i minimi
dettagli e i mezzi toni verranno riprodotti in
modo superbo. Gestetner ha unito questa
qualità a una straordinaria facilità d’uso.

FACILITÀ DI UTILIZZO
Qualsiasi persona è in grado di usare i
copiatori A040 e A041 solo premendo un
pulsante. I copiatori sono dotati di utili
funzioni che garantiscono copie di alta
qualità, come le guide laterali per gli originali
che consentono un facile posizionamento 
del disegno prima della copiatura. Anche 
il caricamento frontale degli originali, ad
esempio, semplifica il processo di copiatura
quando serve solo una parte dell’originale, 
ed è particolarmente importante quando
l’originale è delicato, perché se la copia è
fedele la prima volta, si evita di danneggiare
l’originale continuando a caricarlo.

CARICAMENTO ORIGINALI MANUALE 
O AUTOMATICO
Potrete usufruire anche della flessibilità del
caricamento automatico o manuale. La carta
può essere caricata dal vassoio bypass o
dall’alimentatore a rullo opzionale. Questo
permette una più ampia scelta di formati
carta, mentre il bypass manuale consente di
copiare singoli fogli di carta o pellicole senza
rimuovere il rullo o il vassoio.

ADATTO ALL’UFFICIO
I modelli A040 e A041 sono come qualsiasi
altro copiatore del vostro ufficio. Compatti e
salva spazio, sono dotati di ruote in modo da
poter essere posizionati facilmente ovunque.
Le cartucce del toner sono state progettate
per poter essere sostituite facilmente, veloce-
mente e senza sporcarsi. Inoltre, non hanno
gli svantaggi dei prodotti chimici dei sistemi
Diazo. I grandi rulli di carta possono pesare
fino a 12 kg ma questo non è un problema per
i copiatori A040 e A041. Il comparto
rifornimento carta è situato vicino alla base
del copiatore in modo da rendere il
caricamento facile e veloce. Il rifornimento
carta è reso ancora più agevole da un alimen-
tatore a rullo che assicura un allineamento
preciso quando si carica un nuovo rullo.

Alta produttività e speciali funzioni

I copiatori A040 e A041 possono produrre 
4 copie A1 al minuto, con un tempo della
prima copia inferiore ai 25 secondi – una
velocità che supera altre apparecchiature
presenti sul mercato. Entrambi i copiatori
sono dotati di uno o due alimentatori a 
rullo opzionali.

RISPETTO DELL’AMBIENTE
In questi giorni il rispetto per l’ambiente è
divenuto sempre più importante. Ecco perché
i nostri copiatori sono “Energy Star,” e
automaticamente si posizionano su
“Risparmio Energia” quando non sono in
funzione. Tutte le parti in plastica sono
riciclabili e il tamburo OPC che non inquina è
stato progettato per ridurre l’impatto
ambientale.

LA PERFETTA SCELTA DI UN 
COPIATORE A0
Questi copiatori garantiscono alla vostra
azienda di poter produrre in autonomia copie
A0. Questo vi permette di rispondere a tutte
le esigenze di copie di grande formato. Le loro
caratteristiche immediate e funzionali aiutano
a produrre copie di alta qualità. I copiatori
A040 e A041 sono puliti e silenziosi, e
dimostreranno velocemente la loro efficienza
nella vostra azienda. Naturalmente sono
supportati dalla garanzia di un servizio di
assistenza e ricambi di prima classe.

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche e all’aspetto
esteriore dell’apparecchiatura. Si prega di prendere nota che non tutte le opzioni contenute in
questo stampato potrebbero essere disponibili localmente. Tutti i termini o nomi di prodotti
possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono così riconosciuti.
Via E. Caviglia 11 - 20139 Milano -
Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333

www.gestetner.com

CARATTERISTICHE GENERALI

LA SEM
PLICITÀ E LA PRODUTTIVITÀ

Comunica
fiducia

LAVORARE CON CHI È DI SUPPORTO
Contattate l’agenzia Gestetner più
vicina per avere maggiori informazioni
sui copiatori di grande formato A040 e
A041. Grazie alla nostra organizzazione
di vendita e di assistenza a livello
mondiale, potrete contare in qualsiasi
momento su consigli pratici, piani
finanziari chiari e un servizio di
assistenza e ricambi di prima classe.

DECOLLATE VERSO LA QUALITÀ,
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1  Arresto di emergenza
2  Tasto di programmazione
3  Tasti di funzione
4  Tasto di selezione della carta
5  Tasti di densità di immagine

Genere Desktop
Processo di copiatura A secco con trasferimento elettrostatico
Dimensioni originali Larghezza: 210-914 mm

Lunghezza: 297-3000 mm
Spessore Originale Alimentazione anteriore: 35-187 micron

Alimentazione posteriore: 35 micron-3 mm (A040) 
oppure 1 mm (A041)

Dimensione Copie Larghezza: 210-914 mm
Lunghezza: 297-3000 mm

Velocità di processo 3.6 m/minuto
Velocità di Copiatura 4 cpm A1
Tempo di riscaldamento Meno di 3 minuti
Tempo prima copia A040 – meno di 21 secondi

A041 – meno di 25 secondi
Supporti Carta: 52 g/m2-90 g/m2

Carta Translucida: 90 g/m2-110 g/m2

Pellicola in Polyester: 75 micron – 100 micron
Copie Multiple 1-10 (solo A041)
Rapporti di Riproduzione 1:1 (± 1% con approssimazione 0.05%)
Margine di aggiustamento ± 99 mm con approssimazione 1 mm
Potenza richiesta 220/230/240 V, 50/60 Hz, 7A
Consumo massimo A040 – 1.4 kW

A041 – 1.5 kW
Dimensions (L x P x H) A040 – 1080 x 570 x 490 mm
(solo il copiatore) A041 – 1080 x 623 x 480 mm
Peso A040 – 79 Kg

A041 – 80 Kg
Altre caratteristiche Tasto di interruzione di emergenza, Copia 

Parziale, Scorrimento dell’Immagine, Memoria
Programmabile, Modalità di risparmio energetico

Capacità di stoccaggio 1 rullo o due rulli (a seconda del modello)
Dimensioni Carta 210-914 mm
Diametro massimo del rullo 170 mm
Metodo di taglio A040 – Taglio semi-sincronizzato
per carta A041 – Taglio automatico sincronizzato
Consumo Massimo: 100 W
Dimensioni (L x P x H) A040 – 1080 x 670 x 1310 mm
(con il copiatore) A041 – 1200 x 803 x 1140 mm
Peso 1,6 Kg

Capacità di stoccaggio 1 rullo
Larghezza massima carta 914 mm
Diametro massimo del rullo 170 mm
Metodo di taglio per carta Manuale
Peso 1,6 Kg

Piano di lavoro per A040 e A041
Guide laterali
Vassoio per le copie

ALIMENTATORI A RULLO 
(CARATTERISTICHE) DISPONIBILI VERSIONI A 1 E 2 RULLI DOTATI DI TAVOLO

BINARIO DI TAGLIO (OPZIONE SOLO PER A040)

ALTRE CARATTERISTICHE

Copiatore
per Grande
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PORTATE LE COPIE A0 AI PIÙ ALTI LIVELLI DI
QUALITÀ ED EFFICIENZA

Inuovi copiatori di grande formato A040 e A041 della Gestetner offrono qualità, semplicità

ed efficienza. Permettono a qualsiasi azienda di realizzare internamente copie di grande

formato. Inoltre, questi copiatori sono realmente semplici da usare, qualsiasi persona

all’interno del vostro ufficio sarà in grado di produrre con facilità copie nitide e chiare.

Questi copiatori sono estremamente silenziosi e compatti e si adatteranno perfettamente

al vostro ambiente di lavoro. A differenza degli imponenti copiatori A0 tradizionali, essi

sono semplici da installare, così come sono facilmente movibili e spostabili. Sono stati

studiati in modo da rendere semplici le normali operazioni di manutenzione, come il

cambio del toner o dei rulli di carta.

Per assicurare accuratezza, i copiatori permettono una regolazione manuale precisa 

che compensa qualsiasi piccola differenza nelle riproduzioni.

Potete essere fiduciosi perché sono prodotti da specialisti nella comunicazione di

“documenti” e supportati dalla garanzia di un servizio di assistenza e ricambi di 

prima classe.

Cartuccia toner 
facile da sostituire 

Secondo alimentatore
a rullo opzionale 

Raccoglitore copie
multiple opzionale 

LA FACILITÀ DI
ESEGUIRE COPIE A0 DI
ELEVATA QUALITÀ

LE ESIGENZE PARTICOLARI DELLE 
COPIE A0
I documenti di grandi dimensioni sono diversi
e richiedono un particolare tipo di copia.
Spesso sono vecchi e delicati, con disegni
preziosi o caratteri minuziosi. Grazie a
Gestetner, sarà possibile riprodurre fedelmente
copie A0 rispondendo a qualsiasi esigenza
particolare. Da Gestetner avrete la garanzia 
di una valida tecnologia dell’immagine di alta
qualità, ma sarete anche sicuri che i minimi
dettagli e i mezzi toni verranno riprodotti in
modo superbo. Gestetner ha unito questa
qualità a una straordinaria facilità d’uso.

FACILITÀ DI UTILIZZO
Qualsiasi persona è in grado di usare i
copiatori A040 e A041 solo premendo un
pulsante. I copiatori sono dotati di utili
funzioni che garantiscono copie di alta
qualità, come le guide laterali per gli originali
che consentono un facile posizionamento 
del disegno prima della copiatura. Anche 
il caricamento frontale degli originali, ad
esempio, semplifica il processo di copiatura
quando serve solo una parte dell’originale, 
ed è particolarmente importante quando
l’originale è delicato, perché se la copia è
fedele la prima volta, si evita di danneggiare
l’originale continuando a caricarlo.

CARICAMENTO ORIGINALI MANUALE 
O AUTOMATICO
Potrete usufruire anche della flessibilità del
caricamento automatico o manuale. La carta
può essere caricata dal vassoio bypass o
dall’alimentatore a rullo opzionale. Questo
permette una più ampia scelta di formati
carta, mentre il bypass manuale consente di
copiare singoli fogli di carta o pellicole senza
rimuovere il rullo o il vassoio.

ADATTO ALL’UFFICIO
I modelli A040 e A041 sono come qualsiasi
altro copiatore del vostro ufficio. Compatti e
salva spazio, sono dotati di ruote in modo da
poter essere posizionati facilmente ovunque.
Le cartucce del toner sono state progettate
per poter essere sostituite facilmente, veloce-
mente e senza sporcarsi. Inoltre, non hanno
gli svantaggi dei prodotti chimici dei sistemi
Diazo. I grandi rulli di carta possono pesare
fino a 12 kg ma questo non è un problema per
i copiatori A040 e A041. Il comparto
rifornimento carta è situato vicino alla base
del copiatore in modo da rendere il
caricamento facile e veloce. Il rifornimento
carta è reso ancora più agevole da un alimen-
tatore a rullo che assicura un allineamento
preciso quando si carica un nuovo rullo.

Alta produttività e speciali funzioni

I copiatori A040 e A041 possono produrre 
4 copie A1 al minuto, con un tempo della
prima copia inferiore ai 25 secondi – una
velocità che supera altre apparecchiature
presenti sul mercato. Entrambi i copiatori
sono dotati di uno o due alimentatori a 
rullo opzionali.

RISPETTO DELL’AMBIENTE
In questi giorni il rispetto per l’ambiente è
divenuto sempre più importante. Ecco perché
i nostri copiatori sono “Energy Star,” e
automaticamente si posizionano su
“Risparmio Energia” quando non sono in
funzione. Tutte le parti in plastica sono
riciclabili e il tamburo OPC che non inquina è
stato progettato per ridurre l’impatto
ambientale.

LA PERFETTA SCELTA DI UN 
COPIATORE A0
Questi copiatori garantiscono alla vostra
azienda di poter produrre in autonomia copie
A0. Questo vi permette di rispondere a tutte
le esigenze di copie di grande formato. Le loro
caratteristiche immediate e funzionali aiutano
a produrre copie di alta qualità. I copiatori
A040 e A041 sono puliti e silenziosi, e
dimostreranno velocemente la loro efficienza
nella vostra azienda. Naturalmente sono
supportati dalla garanzia di un servizio di
assistenza e ricambi di prima classe.

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche e all’aspetto
esteriore dell’apparecchiatura. Si prega di prendere nota che non tutte le opzioni contenute in
questo stampato potrebbero essere disponibili localmente. Tutti i termini o nomi di prodotti
possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono così riconosciuti.
Via E. Caviglia 11 - 20139 Milano -
Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333

www.gestetner.com
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LAVORARE CON CHI È DI SUPPORTO
Contattate l’agenzia Gestetner più
vicina per avere maggiori informazioni
sui copiatori di grande formato A040 e
A041. Grazie alla nostra organizzazione
di vendita e di assistenza a livello
mondiale, potrete contare in qualsiasi
momento su consigli pratici, piani
finanziari chiari e un servizio di
assistenza e ricambi di prima classe.

DECOLLATE VERSO LA QUALITÀ,

(GA04100004BL0)    Printed in England 
GA04100004IT0
GA04100004IT0

1  Arresto di emergenza
2  Tasto di programmazione
3  Tasti di funzione
4  Tasto di selezione della carta
5  Tasti di densità di immagine

GenereDesktop
Processo di copiaturaA secco con trasferimento elettrostatico
Dimensioni originaliLarghezza: 210-914 mm

Lunghezza: 297-3000 mm
Spessore OriginaleAlimentazione anteriore: 35-187 micron

Alimentazione posteriore: 35 micron-3 mm (A040) 
oppure 1 mm (A041)

Dimensione CopieLarghezza: 210-914 mm
Lunghezza: 297-3000 mm

Velocità di processo3.6 m/minuto
Velocità di Copiatura4 cpm A1
Tempo di riscaldamentoMeno di 3 minuti
Tempo prima copiaA040 –meno di 21 secondi

A041 –meno di 25 secondi
SupportiCarta: 52 g/m

2
-90 g/m

2

Carta Translucida: 90 g/m
2
-110 g/m

2

Pellicola in Polyester: 75 micron – 100 micron
Copie Multiple1-10 (solo A041)
Rapporti di Riproduzione1:1 (±1% con approssimazione 0.05%)
Margine di aggiustamento±99 mm con approssimazione 1 mm
Potenza richiesta220/230/240 V, 50/60 Hz, 7A
Consumo massimo A040 –1.4 kW

A041 –1.5 kW
Dimensions (L x P x H)A040 –1080 x 570 x 490 mm
(solo il copiatore)A041 –1080 x 623 x 480 mm
PesoA040 –79 Kg

A041 –80 Kg
Altre caratteristicheTasto di interruzione di emergenza, Copia 

Parziale, Scorrimento dell’Immagine, Memoria
Programmabile, Modalità di risparmio energetico

Capacità di stoccaggio1 rullo o due rulli (a seconda del modello)
Dimensioni Carta210-914 mm
Diametro massimo del rullo170 mm
Metodo di taglio A040 –Taglio semi-sincronizzato
per cartaA041 –Taglio automatico sincronizzato
ConsumoMassimo: 100 W
Dimensioni (L x P x H)A040 –1080 x 670 x 1310 mm
(con il copiatore)A041 –1200 x 803 x 1140 mm
Peso1,6 Kg

Capacità di stoccaggio1 rullo
Larghezza massima carta914 mm
Diametro massimo del rullo170 mm
Metodo di taglio per cartaManuale
Peso1,6 Kg

Piano di lavoro per A040 e A041
Guide laterali
Vassoio per le copie

ALIMENTATORI A RULLO 
(CARATTERISTICHE) DISPONIBILI VERSIONI A 1 E 2 RULLI DOTATI DI TAVOLO

BINARIO DI TAGLIO (OPZIONE SOLO PER A040)

ALTRE CARATTERISTICHE

Copiatrise
per Grande
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PORTATE LE COPIE A0 AI PIÙ ALTI LIVELLI DI
QUALITÀ ED EFFICIENZA

Inuovi copiatori di grande formato A040 e A041 della Gestetner offrono qualità, semplicità

ed efficienza. Permettono a qualsiasi azienda di realizzare internamente copie di grande

formato. Inoltre, questi copiatori sono realmente semplici da usare, qualsiasi persona

all’interno del vostro ufficio sarà in grado di produrre con facilità copie nitide e chiare.

Questi copiatori sono estremamente silenziosi e compatti e si adatteranno perfettamente

al vostro ambiente di lavoro. A differenza degli imponenti copiatori A0 tradizionali, essi

sono semplici da installare, così come sono facilmente movibili e spostabili. Sono stati

studiati in modo da rendere semplici le normali operazioni di manutenzione, come il

cambio del toner o dei rulli di carta.

Per assicurare accuratezza, i copiatori permettono una regolazione manuale precisa 

che compensa qualsiasi piccola differenza nelle riproduzioni.

Potete essere fiduciosi perché sono prodotti da specialisti nella comunicazione di

“documenti” e supportati dalla garanzia di un servizio di assistenza e ricambi di 

prima classe.

Cartuccia toner 
facile da sostituire 

Secondo alimentatore
a rullo opzionale 

Raccoglitore copie
multiple opzionale 

LA FACILITÀ DI
ESEGUIRE COPIE A0 DI
ELEVATA QUALITÀ

LE ESIGENZE PARTICOLARI DELLE 
COPIE A0
I documenti di grandi dimensioni sono diversi
e richiedono un particolare tipo di copia.
Spesso sono vecchi e delicati, con disegni
preziosi o caratteri minuziosi. Grazie a
Gestetner, sarà possibile riprodurre fedelmente
copie A0 rispondendo a qualsiasi esigenza
particolare. Da Gestetner avrete la garanzia 
di una valida tecnologia dell’immagine di alta
qualità, ma sarete anche sicuri che i minimi
dettagli e i mezzi toni verranno riprodotti in
modo superbo. Gestetner ha unito questa
qualità a una straordinaria facilità d’uso.

FACILITÀ DI UTILIZZO
Qualsiasi persona è in grado di usare i
copiatori A040 e A041 solo premendo un
pulsante. I copiatori sono dotati di utili
funzioni che garantiscono copie di alta
qualità, come le guide laterali per gli originali
che consentono un facile posizionamento 
del disegno prima della copiatura. Anche 
il caricamento frontale degli originali, ad
esempio, semplifica il processo di copiatura
quando serve solo una parte dell’originale, 
ed è particolarmente importante quando
l’originale è delicato, perché se la copia è
fedele la prima volta, si evita di danneggiare
l’originale continuando a caricarlo.

CARICAMENTO ORIGINALI MANUALE 
O AUTOMATICO
Potrete usufruire anche della flessibilità del
caricamento automatico o manuale. La carta
può essere caricata dal vassoio bypass o
dall’alimentatore a rullo opzionale. Questo
permette una più ampia scelta di formati
carta, mentre il bypass manuale consente di
copiare singoli fogli di carta o pellicole senza
rimuovere il rullo o il vassoio.

ADATTO ALL’UFFICIO
I modelli A040 e A041 sono come qualsiasi
altro copiatore del vostro ufficio. Compatti e
salva spazio, sono dotati di ruote in modo da
poter essere posizionati facilmente ovunque.
Le cartucce del toner sono state progettate
per poter essere sostituite facilmente, veloce-
mente e senza sporcarsi. Inoltre, non hanno
gli svantaggi dei prodotti chimici dei sistemi
Diazo. I grandi rulli di carta possono pesare
fino a 12 kg ma questo non è un problema per
i copiatori A040 e A041. Il comparto
rifornimento carta è situato vicino alla base
del copiatore in modo da rendere il
caricamento facile e veloce. Il rifornimento
carta è reso ancora più agevole da un alimen-
tatore a rullo che assicura un allineamento
preciso quando si carica un nuovo rullo.

Alta produttività e speciali funzioni

I copiatori A040 e A041 possono produrre 
4 copie A1 al minuto, con un tempo della
prima copia inferiore ai 25 secondi – una
velocità che supera altre apparecchiature
presenti sul mercato. Entrambi i copiatori
sono dotati di uno o due alimentatori a 
rullo opzionali.

RISPETTO DELL’AMBIENTE
In questi giorni il rispetto per l’ambiente è
divenuto sempre più importante. Ecco perché
i nostri copiatori sono “Energy Star,” e
automaticamente si posizionano su
“Risparmio Energia” quando non sono in
funzione. Tutte le parti in plastica sono
riciclabili e il tamburo OPC che non inquina è
stato progettato per ridurre l’impatto
ambientale.

LA PERFETTA SCELTA DI UN 
COPIATORE A0
Questi copiatori garantiscono alla vostra
azienda di poter produrre in autonomia copie
A0. Questo vi permette di rispondere a tutte
le esigenze di copie di grande formato. Le loro
caratteristiche immediate e funzionali aiutano
a produrre copie di alta qualità. I copiatori
A040 e A041 sono puliti e silenziosi, e
dimostreranno velocemente la loro efficienza
nella vostra azienda. Naturalmente sono
supportati dalla garanzia di un servizio di
assistenza e ricambi di prima classe.

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche e all’aspetto
esteriore dell’apparecchiatura. Si prega di prendere nota che non tutte le opzioni contenute in
questo stampato potrebbero essere disponibili localmente. Tutti i termini o nomi di prodotti
possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono così riconosciuti.
Via E. Caviglia 11 - 20139 Milano -
Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333

www.gestetner.com
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LAVORARE CON CHI È DI SUPPORTO
Contattate l’agenzia Gestetner più
vicina per avere maggiori informazioni
sui copiatori di grande formato A040 e
A041. Grazie alla nostra organizzazione
di vendita e di assistenza a livello
mondiale, potrete contare in qualsiasi
momento su consigli pratici, piani
finanziari chiari e un servizio di
assistenza e ricambi di prima classe.

DECOLLATE VERSO LA QUALITÀ,

(GA04100004BL0)    Printed in England 
GA04100004IT0
GA04100004IT0

1  Arresto di emergenza
2  Tasto di programmazione
3  Tasti di funzione
4  Tasto di selezione della carta
5  Tasti di densità di immagine

GenereDesktop
Processo di copiaturaA secco con trasferimento elettrostatico
Dimensioni originaliLarghezza: 210-914 mm

Lunghezza: 297-3000 mm
Spessore OriginaleAlimentazione anteriore: 35-187 micron

Alimentazione posteriore: 35 micron-3 mm (A040) 
oppure 1 mm (A041)

Dimensione CopieLarghezza: 210-914 mm
Lunghezza: 297-3000 mm

Velocità di processo3.6 m/minuto
Velocità di Copiatura4 cpm A1
Tempo di riscaldamentoMeno di 3 minuti
Tempo prima copiaA040 –meno di 21 secondi

A041 –meno di 25 secondi
SupportiCarta: 52 g/m

2
-90 g/m

2

Carta Translucida: 90 g/m
2
-110 g/m

2

Pellicola in Polyester: 75 micron – 100 micron
Copie Multiple1-10 (solo A041)
Rapporti di Riproduzione1:1 (±1% con approssimazione 0.05%)
Margine di aggiustamento±99 mm con approssimazione 1 mm
Potenza richiesta220/230/240 V, 50/60 Hz, 7A
Consumo massimo A040 –1.4 kW

A041 –1.5 kW
Dimensions (L x P x H)A040 –1080 x 570 x 490 mm
(solo il copiatore)A041 –1080 x 623 x 480 mm
PesoA040 –79 Kg

A041 –80 Kg
Altre caratteristicheTasto di interruzione di emergenza, Copia 

Parziale, Scorrimento dell’Immagine, Memoria
Programmabile, Modalità di risparmio energetico

Capacità di stoccaggio1 rullo o due rulli (a seconda del modello)
Dimensioni Carta210-914 mm
Diametro massimo del rullo170 mm
Metodo di taglio A040 –Taglio semi-sincronizzato
per cartaA041 –Taglio automatico sincronizzato
ConsumoMassimo: 100 W
Dimensioni (L x P x H)A040 –1080 x 670 x 1310 mm
(con il copiatore)A041 –1200 x 803 x 1140 mm
Peso1,6 Kg

Capacità di stoccaggio1 rullo
Larghezza massima carta914 mm
Diametro massimo del rullo170 mm
Metodo di taglio per cartaManuale
Peso1,6 Kg

Piano di lavoro per A040 e A041
Guide laterali
Vassoio per le copie

ALIMENTATORI A RULLO 
(CARATTERISTICHE) DISPONIBILI VERSIONI A 1 E 2 RULLI DOTATI DI TAVOLO

BINARIO DI TAGLIO (OPZIONE SOLO PER A040)

ALTRE CARATTERISTICHE

Copiatrise
per Grande

Formato
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PORTATE LE COPIE A0 AI PIÙ ALTI LIVELLI DI
QUALITÀ ED EFFICIENZA

Inuovi copiatori di grande formato A040 e A041 della Gestetner offrono qualità, semplicità

ed efficienza. Permettono a qualsiasi azienda di realizzare internamente copie di grande

formato. Inoltre, questi copiatori sono realmente semplici da usare, qualsiasi persona

all’interno del vostro ufficio sarà in grado di produrre con facilità copie nitide e chiare.

Questi copiatori sono estremamente silenziosi e compatti e si adatteranno perfettamente

al vostro ambiente di lavoro. A differenza degli imponenti copiatori A0 tradizionali, essi

sono semplici da installare, così come sono facilmente movibili e spostabili. Sono stati

studiati in modo da rendere semplici le normali operazioni di manutenzione, come il

cambio del toner o dei rulli di carta.

Per assicurare accuratezza, i copiatori permettono una regolazione manuale precisa 

che compensa qualsiasi piccola differenza nelle riproduzioni.

Potete essere fiduciosi perché sono prodotti da specialisti nella comunicazione di

“documenti” e supportati dalla garanzia di un servizio di assistenza e ricambi di 

prima classe.

Cartuccia toner 
facile da sostituire 

Secondo alimentatore
a rullo opzionale 

Raccoglitore copie
multiple opzionale 

LA FACILITÀ DI
ESEGUIRE COPIE A0 DI
ELEVATA QUALITÀ

LE ESIGENZE PARTICOLARI DELLE 
COPIE A0
I documenti di grandi dimensioni sono diversi
e richiedono un particolare tipo di copia.
Spesso sono vecchi e delicati, con disegni
preziosi o caratteri minuziosi. Grazie a
Gestetner, sarà possibile riprodurre fedelmente
copie A0 rispondendo a qualsiasi esigenza
particolare. Da Gestetner avrete la garanzia 
di una valida tecnologia dell’immagine di alta
qualità, ma sarete anche sicuri che i minimi
dettagli e i mezzi toni verranno riprodotti in
modo superbo. Gestetner ha unito questa
qualità a una straordinaria facilità d’uso.

FACILITÀ DI UTILIZZO
Qualsiasi persona è in grado di usare i
copiatori A040 e A041 solo premendo un
pulsante. I copiatori sono dotati di utili
funzioni che garantiscono copie di alta
qualità, come le guide laterali per gli originali
che consentono un facile posizionamento 
del disegno prima della copiatura. Anche 
il caricamento frontale degli originali, ad
esempio, semplifica il processo di copiatura
quando serve solo una parte dell’originale, 
ed è particolarmente importante quando
l’originale è delicato, perché se la copia è
fedele la prima volta, si evita di danneggiare
l’originale continuando a caricarlo.

CARICAMENTO ORIGINALI MANUALE 
O AUTOMATICO
Potrete usufruire anche della flessibilità del
caricamento automatico o manuale. La carta
può essere caricata dal vassoio bypass o
dall’alimentatore a rullo opzionale. Questo
permette una più ampia scelta di formati
carta, mentre il bypass manuale consente di
copiare singoli fogli di carta o pellicole senza
rimuovere il rullo o il vassoio.

ADATTO ALL’UFFICIO
I modelli A040 e A041 sono come qualsiasi
altro copiatore del vostro ufficio. Compatti e
salva spazio, sono dotati di ruote in modo da
poter essere posizionati facilmente ovunque.
Le cartucce del toner sono state progettate
per poter essere sostituite facilmente, veloce-
mente e senza sporcarsi. Inoltre, non hanno
gli svantaggi dei prodotti chimici dei sistemi
Diazo. I grandi rulli di carta possono pesare
fino a 12 kg ma questo non è un problema per
i copiatori A040 e A041. Il comparto
rifornimento carta è situato vicino alla base
del copiatore in modo da rendere il
caricamento facile e veloce. Il rifornimento
carta è reso ancora più agevole da un alimen-
tatore a rullo che assicura un allineamento
preciso quando si carica un nuovo rullo.

Alta produttività e speciali funzioni

I copiatori A040 e A041 possono produrre 
4 copie A1 al minuto, con un tempo della
prima copia inferiore ai 25 secondi – una
velocità che supera altre apparecchiature
presenti sul mercato. Entrambi i copiatori
sono dotati di uno o due alimentatori a 
rullo opzionali.

RISPETTO DELL’AMBIENTE
In questi giorni il rispetto per l’ambiente è
divenuto sempre più importante. Ecco perché
i nostri copiatori sono “Energy Star,” e
automaticamente si posizionano su
“Risparmio Energia” quando non sono in
funzione. Tutte le parti in plastica sono
riciclabili e il tamburo OPC che non inquina è
stato progettato per ridurre l’impatto
ambientale.

LA PERFETTA SCELTA DI UN 
COPIATORE A0
Questi copiatori garantiscono alla vostra
azienda di poter produrre in autonomia copie
A0. Questo vi permette di rispondere a tutte
le esigenze di copie di grande formato. Le loro
caratteristiche immediate e funzionali aiutano
a produrre copie di alta qualità. I copiatori
A040 e A041 sono puliti e silenziosi, e
dimostreranno velocemente la loro efficienza
nella vostra azienda. Naturalmente sono
supportati dalla garanzia di un servizio di
assistenza e ricambi di prima classe.

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche e all’aspetto
esteriore dell’apparecchiatura. Si prega di prendere nota che non tutte le opzioni contenute in
questo stampato potrebbero essere disponibili localmente. Tutti i termini o nomi di prodotti
possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e sono così riconosciuti.
Via E. Caviglia 11 - 20139 Milano -
Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.333

www.gestetner.com

CARATTERISTICHE GENERALI

LA SEM
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LAVORARE CON CHI È DI SUPPORTO
Contattate l’agenzia Gestetner più
vicina per avere maggiori informazioni
sui copiatori di grande formato A040 e
A041. Grazie alla nostra organizzazione
di vendita e di assistenza a livello
mondiale, potrete contare in qualsiasi
momento su consigli pratici, piani
finanziari chiari e un servizio di
assistenza e ricambi di prima classe.

DECOLLATE VERSO LA QUALITÀ,
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1  Arresto di emergenza
2  Tasto di programmazione
3  Tasti di funzione
4  Tasto di selezione della carta
5  Tasti di densità di immagine

Genere Desktop
Processo di copiatura A secco con trasferimento elettrostatico
Dimensioni originali Larghezza: 210-914 mm

Lunghezza: 297-3000 mm
Spessore Originale Alimentazione anteriore: 35-187 micron

Alimentazione posteriore: 35 micron-3 mm (A040) 
oppure 1 mm (A041)

Dimensione Copie Larghezza: 210-914 mm
Lunghezza: 297-3000 mm

Velocità di processo 3.6 m/minuto
Velocità di Copiatura 4 cpm A1
Tempo di riscaldamento Meno di 3 minuti
Tempo prima copia A040 – meno di 21 secondi

A041 – meno di 25 secondi
Supporti Carta: 52 g/m2-90 g/m2

Carta Translucida: 90 g/m2-110 g/m2

Pellicola in Polyester: 75 micron – 100 micron
Copie Multiple 1-10 (solo A041)
Rapporti di Riproduzione 1:1 (± 1% con approssimazione 0.05%)
Margine di aggiustamento ± 99 mm con approssimazione 1 mm
Potenza richiesta 220/230/240 V, 50/60 Hz, 7A
Consumo massimo A040 – 1.4 kW

A041 – 1.5 kW
Dimensions (L x P x H) A040 – 1080 x 570 x 490 mm
(solo il copiatore) A041 – 1080 x 623 x 480 mm
Peso A040 – 79 Kg

A041 – 80 Kg
Altre caratteristiche Tasto di interruzione di emergenza, Copia 

Parziale, Scorrimento dell’Immagine, Memoria
Programmabile, Modalità di risparmio energetico

Capacità di stoccaggio 1 rullo o due rulli (a seconda del modello)
Dimensioni Carta 210-914 mm
Diametro massimo del rullo 170 mm
Metodo di taglio A040 – Taglio semi-sincronizzato
per carta A041 – Taglio automatico sincronizzato
Consumo Massimo: 100 W
Dimensioni (L x P x H) A040 – 1080 x 670 x 1310 mm
(con il copiatore) A041 – 1200 x 803 x 1140 mm
Peso 1,6 Kg

Capacità di stoccaggio 1 rullo
Larghezza massima carta 914 mm
Diametro massimo del rullo 170 mm
Metodo di taglio per carta Manuale
Peso 1,6 Kg

Piano di lavoro per A040 e A041
Guide laterali
Vassoio per le copie

ALIMENTATORI A RULLO 
(CARATTERISTICHE) DISPONIBILI VERSIONI A 1 E 2 RULLI DOTATI DI TAVOLO

BINARIO DI TAGLIO (OPZIONE SOLO PER A040)

ALTRE CARATTERISTICHE
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