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Stampante
Tecnologia
Metodo tandem a 4 tamburi, laser,
stampa elettro-fotografica e sviluppo
toner mono componente 

Velocità di stampa 
(semplice/fronte retro)
A colori (A4):
16 stampe al minuto (C7416)
17 stampe al minuto (C7417n, C7417dn)
In bianco e nero (A4): 16 stampe al
minuto (C7416) 21 stampe al minuto
(C7417n, C7417dn)

Processore 
RM7065 350 MHz (C7416)
RM7065 400 MHz (C7417dn, C7417n)

Linguaggi/risoluzione della stampante 
PCL5c: 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi
Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi
1.200 x 600 dpi/1.200 x 1.200 dpi
RPCS™: 300 x 300 dpi/600 x 600 dpi
1.200 x 600 dpi/1.200 x 1.200 dpi  

Tempo di riscaldamento
30 secondi o meno

Velocità prima copia
In bianco e nero/a colori: 15,5 secondi

Memoria
Standard: 64MB (C7416)

128MB (C7417dn, C7417n)
Massima: 256MB (C7416)

384MB (C7417dn, C7417n)

Font
PCL5c: 35 font Intelli, 10 font True Type,
1 font bitmap (è possibile scaricare 31
font) Adobe® PostScript® 3™: 136 font
Adobe® Type 1

Interfacce (standard)
Ethernet 10 base-T/100 base-TX
(C7417dn, C7417n)
Bi-centronics IEEE1284 ECP  
USB 2.0

Interfacce (opzionali)
Ethernet 10 base-T/100 base-TX (C7416)
IEEE1394
Wireless LAN (IEEE802.11b)
Bluetooth

Protocollo di rete
TCP/IP, IPX/SPX, SMB (NetBEUI, NetBIOS
su TCP/IP), AppleTalk

Reti supportate
Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003
Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11,
5.0, 5.1, 6
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX
10.x/11.00
SCO OpenServer 5.x
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x
IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2
Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic)
Macintosh X v10.1 o versione successiva
(modalità nativa)

Formati carta
A4 – B5/A6

Grammatura carta
60 – 105 g/m2 (vassoio carta) 
60 – 165 g/m2 (vassoio bypass) 

Capacità carta (in entrata)
Standard: vassoio carta da 530 fogli

vassoio bypass da 100 fogli
Massima: 1.690 fogli 

Capacità carta (in uscita)
250 fogli 

Supporti
Carta normale, carta riciclata, buste,
cartoncino, lucidi, etichette per
stampanti laser

Toner
Nero/C, M, Y: 5.500 fogli1

1: A4 con copertura 5%

Duty cycle
50.000 pagine 

Alimentazione
220 – 240 V, 50/60 Hz 

Consumi elettrici
Massimo: 1,3 Kw
Modalità risparmio energia: 11 W

Dimensioni (L x P x H)
419 x 536 x 395 mm

Peso
31 kg o meno (C7416)
32 kg o meno (C7417dn, C7417n) 

Software 
DeskTopBinder™ V2 Lite
SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Status Monitor
Printer per Macintosh 
Font Manager 2000

Altre opzioni
● Unità disco rigido da 10 GB
● 64/128/256 MB di SDRAM DIMM
● Vassoio carta da 530 fogli 
● Unità fronte retro

Standard (C7417dn)
opzionale (C7417n, C7416)

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 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.
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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. 

Le stampanti C7416, C7417n e C7417dn rappresentano la
soluzione ideale per piccoli gruppi di lavoro che desiderano
introdurre la stampa laser a colori a prezzo contenuto nella
loro organizzazione. L'avanzata tecnologia Gestetner per la
stampa a colori garantisce al tempo stesso costi per pagina
concorrenziali e affidabilità, riducendo in tal modo il costo di
gestione della produzione documentale a colori per tutte le
comunicazioni aziendali.

La velocità di 17 pagine a colori al minuto e le opzioni
avanzate di gestione della carta assicurano un’alta
produttività. La vostra organizzazione sarà così in grado di
stampare documenti di alta qualità dall'aspetto
professionale con colori brillanti in modo rapido ed efficiente.   

Queste tre stampanti laser a colori innovative garantiscono
un alto livello di prestazioni grazie alle molteplici possibilità
di connessione e ai tool di gestione via browser, che ne
semplificano l'utilizzo e l'amministrazione. Sia la C7416 sia le
C7417n e C7417dn – i due modelli già predisposti per la
connessione in rete - semplificano e rendono meno costoso
l’utilizzo dei colori, essenziale per aumentare l'impatto visivo
dei documenti aziendali prodotti quotidianamente.

Il colore su tutti i documenti a costo
contenuto 
Le C7416, C7417n e C7417dn consentono di
eseguire stampe a colori veloci ed economiche
in ogni ufficio. Grazie a un costo pagina
competitivo, è ora possibile sfruttare l'impatto e
la nitidezza della stampa a colori a 1.200 dpi
reali per ogni tipo di relazione, presentazione e
altri documenti di uso quotidiano.  Queste
convenienti stampanti consentono inoltre di
eseguire stampe in fronte/retro, garantendo in
tal modo un risparmio di carta e un'ulteriore
riduzione dei costi. 

Migliori prestazioni uguale maggiore
produttività 
Grazie alle alte prestazioni delle stampanti
C7416, C7417n e C7417dn, l'aumento della
produttività è garantito per ogni tipo di utente.
Con caratteristiche quali tempi di elaborazione
rapidi, un breve tempo di riscaldamento e la
produzione di ben 17 pagine al minuto a colori o
16 ppm sulla C7416, queste stampanti
garantiscono velocità di stampa per ogni tipo di
documento. Per assicurare la massima
efficienza, la stampa in fronte/retro mantiene la
stessa velocità. Questa funzione è standard per
il modello C7417dn e opzionale per i modelli
C7416 e C7417n.

Stampa più versatile ed efficiente
Con l'aggiunta dei cassetti carta opzionali, la
capacità delle C7416, C7417n e C7417dn può
addirittura raggiungere i 1690 fogli e rendere
pertanto possibile la stampa di più documenti o
di documenti di più pagine senza interruzioni.
Grazie alla possibilità di stampare su una vasta
gamma di supporti, incluse etichette e buste,

tutti gli utenti potranno usufruire dei vantaggi
derivanti dall'utilizzo del colore per la stampa
dei documenti di uso quotidiano.

Molteplici possibilità di connessione in rete
Stampe a colori accurate e di alta qualità sono
subito disponibili con queste eccezionali
stampanti. Progettate in modo da garantire una
perfetta integrazione in qualsiasi ambito
lavorativo, sono compatibili con i più diffusi
ambienti di rete e linguaggi di stampa e offrono
svariate opzioni di connessione, inclusi una
scheda di interfaccia di rete, USB 2.0 e le più
recenti tecnologie wireless.

Amministrazione semplice tramite browser
Le C7416, C7417n e C7417dn includono il
software Web SmartDeviceMonitor che offre
agli amministratori di rete un controllo
centralizzato delle periferiche connesse tramite
l'interfaccia di un browser. Facile da scaricare e
installare, questo software consente di gestire
le periferiche in remoto da qualsiasi PC oltre a
supportare operazioni quali la configurazione
automatica in base a particolari specifiche e la
creazione di profili utente e di gruppo. Inoltre,
Web SmartDeviceMonitor mantiene sotto
costante controllo le periferiche di stampa per
comunicare informazioni sempre aggiornate
sul loro stato. Grazie al rapido invio di avvisi via
e-mail agli utenti, le periferiche tornano a
essere efficienti in tempi brevissimi, con una
conseguente ottimizzazione della produttività.  

Stampa e gestione di documenti semplificate
grazie a un software di facile utilizzo
Con il driver di stampa RPCS basato su icone,
stampare documenti è veramente facile. Con un

semplice clic del mouse è possibile selezionare
il formato preferito, ad esempio la modalità
fronte/retro oppure la stampa di due pagine per
foglio. Inoltre, il software DeskTopBinder
consente di gestire, visualizzare e riprodurre
documenti memorizzati in rete con facilità.
Questo software offre un portale integrato per
la gestione e la ricerca di documenti provenienti
da fonti diverse, migliorando in tal modo
l'efficienza e la produttività.

Soluzioni software  
A integrazione dei modelli C7416, C7417n e
C7417dn, Gestetner offre una vasta gamma di
soluzioni software specificamente realizzate
per integrare queste periferiche in qualsiasi
ambiente di lavoro. Questi programmi sono
studiati appositamente per migliorare le
modalità con cui gestire i documenti e le
informazioni nella propria azienda. Insieme alla
consulenza dei nostri esperti, ai Servizi
professionali e all'assistenza, questi software
offrono una soluzione adatta alle esigenze del
vostro ufficio, aumentandone l'efficienza, la
produttività e il controllo dei costi.

Le Gestetner C7416, C7417n and C7417dn sono

contrassegnate dal simbolo Aficio – il marchio della

tecnologia digitale, dell’innovazione e del supporto attivo ai

clienti.

Vantaggi della stampa a colori a
prezzo contenuto

Molteplici possibilità di connessione per una perfetta
integrazione in tutti i principali ambienti di rete

Con il driver di stampa RPCS facile da 
utilizzare è possibile stampare i documenti 

nel formato preferito
La stampa fronte retro garantisce una produzione di

documenti versatile ed economica
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