
TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

A045

LA SOLUZIONE DIGITALE,

COMPATTA, "ALL-IN-ONE"

PER IL GRANDE FORMATO

Flessibilità nel collegamento
Con A045 è possibile stampare da qualsiasi tipo di computer o
piattaforma. Il sistema, installato in ambiente Windows® o UNIX,
permette la stampa diretta da tutte le più diffuse applicazioni. 

A045 incorpora di serie vari driver per la stampa da applicazioni quali
AutoCAD®, Windows®, Bentley® e la stampa web tramite Web Client.

CARATTERISTICHE A045

Part of the NRG group
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Copiatrice
Procedimento di copiatura
Stampa elettrofotografica

Velocità di copiatura
3,6 metri al minuto
2 copie al minuto (A0)
4 copie al minuto (A1)

Risoluzione
600 dpi

Copie multiple
Fino a 20

Preriscaldamento
Meno di 2 minuti

Prima copia
Meno di 22 secondi (A1)

Rapporti di riproduzione predefiniti
4 riduzioni e 4 ingrandimenti

Zoom
Dal 25 al 200% (incremento 0,1%)
Dal 200 al 400% (incremento 0,2%)

Memoria
Standard 80MB 

Capacità carta
Alimentatore by-pass
Alimentatore per 1 rotolo (opzionale)
Alimentatore per 2 rotoli (opzionale)

Capacità raccolta
Vassoio anteriore 25 fogli A1 
(carta comune)
Vassoio posteriore 20 fogli A0/A1 
(carta comune)

Formato carta
Min. 182 x 140 mm
Max. 914 x 6.000 mm

Grammatura carta
51 - 110 g/m2

Dimensioni (L x P x A)
1.080 x 700 x 1.280 mm 
(compreso alimentatore rotoli)

Peso
Meno di 175 kg 
(compreso alimentatore rotoli)

Alimentazione elettrica
220 - 240 V, 50/60 Hz

Assorbimento elettrico
Meno di 1,44 kW

Stampante/Scanner
(opzionale)
Modulo Stampante

Tipo di controller
Esterno (tipo server)

Velocità di stampa
3,6 metri al minuto
2 stampe al minuto (A0)
4 stampe al minuto (A1)

Risoluzione di stampa
600 dpi

Dimensioni stampe
Min. 182 x 140 mm
Max. 914 x 6.000 mm

Protocolli di rete
TCP/IP, IPX/SPX, lpr/lpq, HTML, SMB

Formati file supportati
HPGL2, Calcomp 906/907, TIFF 
(non compressi/G3/G4), CAL, BMP, RCL,
PCX T6X, CIT, HP/RTL, WMF, DWG Adobe®
PostScript® 3™ (opzionale), 
CGM (opzionale)

Ambienti supportati
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000
XP/2003 Server
Macintosh 8.6 o successivo 
(ad eccezione di v10.0.x)
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8, 
HP-UX 10.x/11.x
SCO OpenServer 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x
IBM iSeries / AS/400® con OS/400
Host Print Transform

PC consigliato
Per le caratteristiche aggiornate,
rivolgetevi alla vostra agenzia Gestetner.

Modulo Scanner

Risoluzione
Standard 600 dpi reali (da 150 a 1.200
dpi selezionabile dall’utilizzatore)

Formato originali
Max. 914 x 6.000 mm

Opzionale
Scansione PDF

Software/Driver
RW-240 PLOTBASE
RW-240 PLOTCLIENT/WIN
RW-240 WINPRINT
Bentley®

RW-240 PLOTCLIENT HDI/ADI
RW-240 PLOTCLIENT/WEB
SCANTOOL

Altri Opzionali
● Alimentatore per 1 rotolo
● Alimentatore per 2 rotoli
● Cassetto carta da 250 

(fino all’A3+ = 305 x 457 mm)
● Mobiletto
● Hard Disk
● Scheda Timbri

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 cambiare le specifiche
tecniche o l’aspetto esteriore di questi prodotti. La
nostra gamma di opzioni elencata in questo stampato
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.

SCANSIONI

CLIENT WEB

STAMPA DIRETTA
DA CLIENT

CLIENT 
HDI/ADI

STAMPE

Via E. Caviglia  11  

20139 Milano

Tel. 02 5356.1

Fax 02 5356.333
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Il flusso e lo stato di tutti i lavori sono controllati 
dal software Plotbase

Il versatile alimentatore a due rotoli garantisce
assoluta flessibilità per tutti i tipi di stampa

Il cassetto carta A3 e A4 offre il vantaggio
aggiuntivo di stampare anche sui piccoli formati Un'applicazione specifica consente agli utenti di scansire i documenti e salvarli su PC o in rete

L'opzione per la stampa fronte/retro consente di
impilare i documenti se ciò è richiesto

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. 

Massima qualità e facilità d’uso in
un’unica soluzione

È ormai accertato che le vecchie copiatrici analogiche per
grandi formati non riescono più a soddisfare pienamente le
esigenze degli uffici tecnici. Basta poi pensare ai livelli di
produttività richiesti, ai tempi sempre più ristretti e ai limiti
sui costi di stampa e ci si rende immediatamente conto che
le copiatrici a getto d’inchiostro non sono più al passo con i
tempi. A045 risolve tutti questi problemi. A045 è infatti il
sistema ‘all in one’ per il formato A0 più compatto del
mondo. Inoltre, grazie alla risoluzione di 600 dpi reali
garantisce eccezionale qualità per stampa, copiatura e
scansione. In più, è anche facilissimo da usare, grazie al
pannello comandi, alle pratiche procedure di impostazione
carta e al sensore di rilevamento presenza operatore. A045
supporta tutti i formati carta, dall’A4 fino a formati di
larghezza di 914 mm, e pertanto non occorre più affidare i
lavori più complessi ad uffici ed agenzie specializzate,
spendendo molto di più e rallentando la produzione. A045,
grazie all’innovativa tecnologia digitale, definisce un nuovo
standard, sia per facilità d’uso che per qualità dell’immagine. 

Alta qualità per grandi formati
A045 effettua copie, stampe e scansioni di
qualsiasi documento in grande formato, con la
massima facilità. Inoltre, la qualità è sempre
garantita, grazie alla  risoluzione di 600 dpi.
A045 dispone di quattro diverse vie di
alimentazione ed è quindi perfettamente in
grado di gestire la richiesta di formati carta
differenti senza che l’operatore debba perdere
tempo a sostituire i rotoli.

Funzionalità ‘all in one’
Per produrre in modo professionale documenti
di grande formato, come disegni tecnici e
schemi di installazione, occorre spesso
affidarsi a operatori specializzati. Con A045 è
possibile eliminare questo inconveniente,
risparmiando tempo e denaro. Gli stessi
risultati possono essere ottenuti internamente,
con maggiore efficienza e con la certezza che
le informazioni rimarranno confidenziali. Grazie
al controller opzionale e alla funzionalità “all in
one”, A045 integra in un’unica soluzione le
funzioni di stampante, copiatrice e scanner.

Qualità eccezionale
La risoluzione di 600 dpi reali e i 256 toni di
grigio di A045 garantiscono una qualità
impeccabile, della massima precisione, per
tutti i lavori di stampa, copiatura e scansione.
Le aree piene sono più nere, le linee più sottili
e nitide, i mezzi toni e le ombre sono riprodotti
sempre in modo ottimale. Vi sono sistemi che
tendono a garantire l’alta qualità con una
minore produttività. A045, invece, mantiene
sempre la stessa velocità pur continuando a
stampare alla risoluzione di 600 dpi. 

Compatta, efficiente ed economica
Il design compatto e l’ingombro
incredibilmente ridotto fanno di A045 il
sistema per grandi formati più pratico sul
mercato. Si può infatti collocare anche vicino
agli utilizzatori che, in tal modo, possono
verificare immediatamente tutti i lavori. Perchè
sprecare denaro e spazio per tre attrezzature
separate? Con A045 si risolve ogni problema,
riducendo anche notevolmente la rumorosità.
La facilità d’uso è ulteriormente aumentata dal
fatto che tutti i lavori di stampa, copiatura e
scansione in grande formato sono impostati
dalla parte anteriore di A045. Il sistema,
pertanto, può essere accostato alla parete
risparmiando così prezioso spazio d’ufficio.

Gestione versatile della carta
A045 soddisfa ogni richiesta di grande formato
perchè gestisce una varietà di formati carta,
dal classico A4 fino a fogli di larghezza di 914
mm. Non occorre più affidarsi a fornitori
esterni o utilizzare periferiche diverse. 
Il cassetto carta, l’alimentatore bypass e i 2
alimentatori per rotoli opzionali mettono a
disposizione dell’utente ben quattro vie di
alimentazione.

Gestione completa dei lavori
Per ottimizzare il flusso di lavoro occorre una
soluzione unica e completa in grado di
effettuare stampe, copie e scansioni, che sia
facile da usare, rapida, di alta qualità e con
tecnologia d’avanguardia. A045 offre tutto
questo, in aggiunta ad un’eccellente versatilità
e capacità di integrazione in rete. 

Produttività ai massimi livelli
A045 effettua il preriscaldamento in meno di 2
minuti ed è in grado di produrre il primo
documento in formato A1 in soli 22 secondi. Il
dispositivo di stampa ha una capacità di
produzione di 3,6 metri lineari al minuto,
equivalenti a due pagine in formato A0 o a
quattro in A1, con una risoluzione di 600 dpi
reali.

Una scansione, molte stampe
In ufficio ci sono sicuramente documenti
importanti e delicati che non possono essere
danneggiati, originali vecchi e documenti
incollati. Grazie alle più recenti tecnologie,
A045 legge gli originali in grande formato una
sola volta e li memorizza in forma digitale per
poi riprodurli in ogni momento. Il vantaggio è
immediato: minori possibilità di danneggiare
gli originali più preziosi e minori perdite di
tempo con continue scansioni. Se per un
progetto occorre riprodurre più disegni, A045
consente di digitalizzare gli originali una sola
volta, e di stampare tutti i fascicoli desiderati,
pronti per la distribuzione. Naturalmente,
l’operatore può limitarsi a memorizzare la
scansione per riutilizzarla nel momento
opportuno.

Scale A4 > A0 > A4 Massima facilità d’uso
Il pannello comandi LCD di A045 semplifica
enormemente le operazioni. Il display fornisce
informazioni dettagliate sui supporti disponibili
e sullo stato della periferica. L’accesso alle
numerose funzioni del sistema è semplice ed
intuitivo.

Gestione flessibile della carta e interventi di
manutenzione semplificati 
È possibile personalizzare A045 in base alle
specifiche esigenze. Sono infatti disponibili due
configurazioni, a uno a due rotoli, con speciali
supporti per i rotoli di carta. E con il geniale
meccanismo a ganci di A045, sostituire un
rotolo è un’operazione semplicissima. 

Qualità professionale
A045 produce stampe, copie e scansioni di
qualità professionale con una risoluzione di
600 dpi reali. Tutti i documenti tecnici, quali
planimetrie, disegni tridimensionali e grafici,
sono riprodotti con la massima professionalità,
garantendo così quella qualità indispensabile
quando si partecipa a una gara d’appalto o si
presenta un nuovo progetto.

Documenti in scala
L’avanzata tecnologia digitale integrata in A045
consente di gestire in modo versatile i
documenti in grande formato, ad esempio
riproducendo gli originali in formato A0 nel
pratico formato A4. Viceversa, è possibile
ingrandire i documenti di piccolo formato. 
Tutto questo è possibile grazie alla funzione
Zoom con incremento dello 0,1% che permette,
infatti, di elaborare i documenti in qualsiasi
formato e dimensione.

Gestione completa dei documenti
La flessibilità del Document Management è
essenziale per ottimizzare il flusso di lavoro
negli uffici tecnici. A045 assicura il controllo
totale di tutte le opzioni di AutoCAD® e, grazie
allo specifico driver, supporta tutte le attuali
impostazioni di AutoCAD® Plot.

Soluzioni software 
In dotazione alla A045, Gestetner offre una
superba gamma di soluzioni software,
specificamente progettate per integrare
l’apparecchiatura,/questa apparecchiatura in
ogni ambiente informatico aziendale. Queste
soluzioni software hanno lo scopo di
ottimizzare la gestione dei documenti e delle
informazioni nelle aziende perché unite ai
nostri servizi di consulenza e di supporto
tecnico professionale consentono di offrire
soluzioni su misura che incrementano
l’efficienza, la produttività e il controllo dei
costi.

Le Gestetner A045 sono contrassegnate dal simbolo Aficio

– il marchio della tecnologia digitale, dell’innovazione e del

supporto attivo ai clienti.
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