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Stampante
Laser di Rete



L'UNICA SCELTA PER STAMPE IN RETE CON
ELEVATE PRESTAZIONI

La stampante laser Gestetner P7032 è stata concepita per gruppi di lavoro che operano in

ambienti di stampa che esigono elevate prestazioni, qualità e affidabilità. Le prestazioni

elevate sono garantite non solo dalla velocità di stampa (32 pagine al minuto) e dal

processore RISC a 250 MHz, ma anche dalla notevole quantità di carta a disposizione ed alla

vasta scelta di opzioni gestionali, che consentono: una disponibilità aggiuntiva di carta, 

la funzione di stampa fronte/retro, la fascicolazione, la pinzatura e la stampa su mailbox

dedicate. Essendo già predisposta per il collegamento in rete, Gestetner P7032 combina a una

grande semplicità d'interfacciamento e di gestione in rete, bassi costi di gestione.

ELEVATA PRODUTTIVITÀ DI STAMPA
La P7032 stampa a 32 pagine al minuto ed è dotata 
di un processore da 250 MHz che riduce i tempi di 
attesa della stampa. Progettata per un'alta produttività,
grazie alla funzione di "Send-once/RIP once",  
velocizza la stampa multipla di originali nella 
produzione di documenti voluminosi.

ELEVATA CAPACITÀ CARTA
In aggiunta ai due cassetti standard da 500 fogli sono
disponibili cassetti carta opzionali da 1.000 o 2.000
fogli, che trasformano Gestetner P7032 in una
stampante in grado di affrontare i lavori di stampa più
voluminosi con estrema facilità.

VERSATILE CON LE OPZIONI DI GESTIONE CARTA
Per rapide stampe in fronte/retro è possibile dotarsi
dell'opzione duplex. In questo modo si ottiene la massima
efficienza, minimizzando il consumo della carta. Per un
completo controllo dei documenti stampati, si possono
installare due unità di finitura ed un pinzatore da 1.000
fogli, mentre l'unità mailbox (opzionale) consente di
raccogliere gli stampati in modo separato per utente 
o reparto



Aficio è il marchio che qualifica la stampante Gestetner P7032 come soluzione dotata della più avanzata tecnologia digitale
nell'ambito della stampa in rete.

Il programma Aficio, da noi sviluppato, garantisce che tutti i sistemi così contrassegnati sono studiati e prodotti per fornire
competitivamente le migliori prestazioni con la massima flessibilità.

Tutto ciò si aggiunge alla tradizione Gestetner, tesa a ricercare sempre la massima soddisfazione dei
clienti e a collaborare con loro per fornire soluzioni e supporti tali da garantire nel tempo gli
investimenti effettuati.

In sostanza, Aficio è il simbolo del nostro impegno nel fornire tecnologia e innovazione al servizio della clientela.

E' grazie alle caratteristiche di elevata professionalità e tecnologia che la P7032 può fregiarsi del marchio Aficio.

DOCUMENTI DI GRANDE QUALITÀ
Grazie alla possibilità di stampare in formato A3, con
risoluzione 600 x 600 dpi ed alla notevole capacità di

rifinitura dei documenti, è molto semplice produrre
documenti elaborati direttamente dalla propria

postazione PC.

PRONTA SUBITO PER LA CONNESSIONE IN RETE
La stampante P7032 è già pronta per la connessione in

rete poiché dotata di scheda di rete Fast Ethernet. Aficio
Manager, il software di Network Management da noi

sviluppato è inoltre, fornito a corredo per una facile
installazione e gestione in rete della stampante.

TECNOLOGIE DI STAMPA INNOVATIVE
I linguaggi di emulazione PCL5e, PCL6 e Adobe PostScript 3

sono di serie sulla stampante P7032. Con l'aggiunta
dell'hard disk (opzionale), si può disporre inoltre di funzioni

innovative quali la prova di stampa e la fascicolazione
elettronica dei documenti, direttamente impostabili dal

proprio desktop.



Potrete ricevere maggiori ragguagli
sulla P7032, conoscere le nostre
condizioni commerciali e di servizio, 
la nostra agenzia a Voi più vicina
telefonando al numero:

02-5356330

La nostra organizzazione presente su
tutto il territorio, sarà lieta di poter
mettere la nostra professionalità al
Vostro servizio.

LAVORA CON CHI TI OFFRE IL
MASSIMO SUPPORTO

Si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche tecniche e all'aspetto esteriore della
apparecchiatura. Si prega prendere nota che non tutte le opzioni contenute in questo
stampato potrebbero essere disponibili localmente. PCL è marchio registrato della Hewlett-
Packard Corporation. IEEE è marchio registrato dell'Istituto degli Ingegneri Elettrici ed
Elettronici. Windows è marchio registrato della Microsoft Corporation. PostScript è marchio
registrato della Adobe Systems, Inc. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei loro rispettivi
proprietari.

www.gestetner.com
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Velocità di stampa 32 ppm (A4)

Processore RM5261 a 250 MHz

Risoluzione 600 x 600 dpi

Memoria 32 MB RAM espandibile a 160 MB. Hard disk 
opzionale da 6GB per fascicolazione elettronica, 
form overlay, stampa di prova e download 
dei fonts

Emulazioni PCL6,  PCL5e, Adobe Post Script 3

Fonts 35 Intellifonts, 10 True Type, 1 Bitmap, 
136 Adobe fonts, Font Manager

Interfacce (standard) Porta parallela bi-direzionale IEEE-1284
Ethernet 10/100BaseTX (supporta TCP/IP, 
IPX/SPX, NetBEUI e AppleTalk)

Interfacce (opzionali) Print Server Token Ring
Interfacce stampanti TWINAX e COAX per 
ambienti IPDS e SCS

Gestione Rete Aficio Manager supporto SNMP-MIB II e MIB
(RFC 1759)

Formato Carta 1° cassetto e cassetti opzionali: A5 (148 x 210mm)  
- A3 (297 x 420mm)
Secondo cassetto e Bypass: A6 (105 x 148mm) - 
A3 (297 x 420mm)

Grammatura Carta 60-105 g/mq (1° cassetto, cassetti opzionali e LCT)
60-157 g/mq (2° cassetto, Bypass)

Capacità Carta (standard) 2 x 500 fogli

Capacità Carta Max 3.100 fogli (Vedi opzioni)
(con opzioni)

Capacità Carta in uscita 500 fogli
(standard)

Capacità Carta Max in uscita 1.750 fogli (Vedi opzioni)
(con opzioni)

Formati e Capacità fronte/retro A5-A3, Capacità carta illimitata (opzione)

Alimentazione 120V, 220/240V, 50/60Hz

Consumo Energetico Max 1000 W o meno (Configurazione massima)

Dimensioni (LxPxA) 550 x 548 x 516mm

Peso 40 Kg

Toner 12.000 pagine (Copertura 5%)

Volume pagine mensile Fino a 100.000 pagine al mese

Cassetto carta Formato Carta A5 (148 x 210mm)
(PS440) A3 (297 x 420mm)

Capacità Carta 2 x 500 fogli
Dimensioni 660 x 675 x 275mm
Peso 22,8 Kg

Cassetto grande capacità Formato Carta A4 (210 x 297mm)
(LCT) (PS420) Capacità Carta 2.000 fogli

Dimensioni 660 x 675 x 275mm
Peso 22,8 Kg

Unità fronte/retro Formato Carta A5 (148 x 210mm)
(AD380) A3 (297 x 420mm)

Capacità Carta Illimitata
Dimensioni 90 x 495 x 455mm
Peso 6,3 Kg

Unità di finitura 1000 fogli Formato Carta A5 (148 x 210mm)
(SR720) A3 (297 x 420mm)

Capacità Carta 1.000 fogli (A4)
500 fogli (A3)

Pinzatore 30 fogli - 1 Posizione
Dimensioni 568 x 520 x 625mm
Peso 21 Kg

Unità di finitura 500 fogli Formato Carta B5 (250 x 176mm)
(SR510) A3 (297 x 420mm)

Capacità Carta 500 fogli (A4)
250 fogli (A3)

Pinzatore 30 fogli - 1 Posizione
Dimensioni 350 x 490 x230mm
Peso 8,3 Kg

Unità mailbox 4 scomparti Numero scomparti 4
(CS370) Formato Carta A5 (148 x 210mm)

A3 (297 x 420mm)
Capacità Carta 125 fogli (per scomparto)
Dimensioni 440 x 520 x 370mm
Peso 7.0Kg

Altre Opzioni Bypass 100 fogli (BT270)
Mobiletto necessario se il Cassetto 
Carta non è installato.
Bridge (DIF320BU) necessaria per installare 
l'unità di finitura.
Interchange Unit (DIF280IU) necessaria per installare 
unità mailbox e/o unità fronte/retro.

P7032 - CARATTERISTICHE

OPZIONALI PER LA GESTIONE DELLA CARTA

1 P7032

2 Cassetto grande 

capacità 2.000 fogli (LCT)

3 Unità fronte/retro (Duplex)

4 Unità di finitura (1.000 fogli)

5 Unità di finitura (500 fogli)
6 Unità mailbox a 4 Scomparti
7 Unità Bridge
8 Vassoio Multiformato 

(Bypass)

Dal driver software è possibile accedere a tutte le funzionalità della P7032.
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AFICIO MANAGER
Il software Aficio Manager consente di installare, monitorare e gestire tutte le
periferiche Aficio collegate in rete, in modo estremamente semplice. Aficio
Manager per Amministratore semplifica la procedura d'installazione in rete e
fornisce lo status dei lavori di stampa, mentre Aficio Manager per l'utente è una
specifica utility per consentire agli utilizzatori di monitorare le stampanti di rete
utilizzate.


