
TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

P7431cn

STAMPE SUPER VELOCI IN

BIANCO E NERO CON IL

TOCCO DEL COLORE 
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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.

Altissime prestazioni in bianco e
nero con il valore aggiunto del colore 

La versatilità della P7431cn garantisce velocità e altissime
prestazioni di stampa in bianco e nero e
contemporaneamente mette a disposizione dei piccoli
gruppi di lavoro la potenzialità del colore.

Veloce, compatta ed efficiente la stampante laser P7431cn
ottimizza la produttività e valorizza la comunicazione con
l’aggiunta del colore. Oggi è semplice e facile per tutti
stampare documenti professionali su un’ampia gamma di
supporti.

La P7431cn è pronta per essere connessa in rete, inoltre è
dotata delle più avanzate opzioni wireless ed è compatibile
con i più diffusi ambienti di rete oltre ad avere in dotazione
tool di gestione web-based che la rendono facile da installare
e da amministrare in qualsiasi rete. Sia come risorsa di rete
perfettamente integrata che come conveniente soluzione
autonoma, la P7431cn assicura l’accesso immediato alle
funzioni di stampa a colori facilitando la gestione della
documentazione a qualsiasi livello.
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Le molteplici possibilità di connessione consentono
di integrare P7431cn nella vostra rete senza alcun

problema
Documenti a colori di grande impatto visivo su

un’ampia gamma di supporti 
Stampare documenti fronte/retro dall’unità
opzionale Duplex, senza ridurre la velocità

Prestazioni veloci, convenienti, in bianco e
nero e a colori per ottimizzare la produttività
P7431cn è la stampante laser che risponde a
qualsiasi esigenza di produzione veloce di copie
in bianco e nero e a colori di alta qualità in
un’unica apparecchiatura. Questa efficiente
stampante laser, che bilancia il costo d’utilizzo
di una risorsa a colori con la produzione di
stampe ad alta velocità in bianco e nero – è la
soluzione ideale per le esigenze quotidiane di
stampa di piccoli gruppi di lavoro. Questa
versatile apparecchiatura stampa all’incredibile
velocità di 31 pagine al minuto in bianco e nero
e di ben 8 pagine al minuto a colori
estremamente vividi, e non perde velocità se si
utilizza l’opzione per la stampa in fronte/retro. Il
breve tempo di riscaldamento, la modalità di
elaborazione rapida dei dati e le opzioni di
espansione di memoria garantiscono la stampa
veloce di tutti i documenti.

Semplifica la produzione di documenti di
elevato livello qualitativo
Oggi è possibile stampare in bianco e nero e a
colori all’alta risoluzione di 1200 dpi con
un’unica apparecchiatura. Il driver di stampa
RPCS di Gestetner rende l’utilizzo della P7431cn
incredibilmente semplice grazie a una serie di
icone estremamente intuitive che consentono
di selezionare con un semplice click le funzioni
desiderate come, per esempio, la stampa
monocromatica, a colori o in fronte/retro.
Inoltre, la funzione PDF Direct Print consente di
stampare più velocemente i file PDF utilizzando
il software DeskTopBinder.

Massima connessione di rete
Sia la scheda di rete che USB 2.0 sono in
dotazione standard, pertanto la P7431cn è
compatibile con tutti i principali ambienti di rete
e con i linguaggi di stampa più diffusi e può
essere installata senza alcun problema in
qualunque ambito lavorativo. Sono inoltre
disponibili ulteriori opzioni di connessione, tra
cui Wireless LAN (IEEE802.11b) e Bluetooth per
chi utilizza le più avanzate tecnologie "mobile".

Semplicità di gestione
I tool di gestione web-based e Dynamic DNS
consentono agli amministratori di rete di
utilizzare con estrema semplicità la P7431cn. Il
software Web SmartDeviceMonitor fornisce agli
amministratori l’opportunità di controllare da
remoto le periferiche di stampa attraverso il
browser. Facile da scaricare e da installare,
questo tool consente anche di gestire le
periferiche da qualsiasi PC e di personalizzarne
la configurazione secondo le esigenze di gruppi
o di singoli utenti. Inoltre, Web SmartDevice
Monitor facilita il monitoraggio delle periferiche
inviando agli utenti un’e-mail in cui viene
comunicato lo stato dell’apparecchiatura. È così
possibile rendere tempestivamente operative le
apparecchiature e ottimizzare la produttività. 

Creare documenti altamente professionali su
una vasta gamma di supporti
Provate ad immaginare l’impatto che avrebbero
i vostri documenti se stampati a colori e con
finiture professionali. Molte informazioni
commerciali, tra cui tabulati, rapporti e
presentazioni trarrebbero sicuramente
beneficio se venisse utilizzato il colore per far
risaltare frasi e immagini. Grazie alla possibilità
di impiegare una vasta gamma di supporti,

come per esempio carta di grammatura diversa,
lucidi, carta patinata, buste e etichette, la
P7431cn è in grado di stampare qualsiasi
documento con colori di notevole impatto visivo
nel formato che preferite.

Soluzioni Software  
A corredo della P7431cn, Gestetner offre
un’ampia gamma di Soluzioni Software di
altissimo livello studiate appositamente per
integrare questa apparecchiatura in qualsiasi
ambiente di lavoro. L’obiettivo delle Soluzioni
Software è quello di migliorare la gestione dei
documenti e delle informazioni all’interno della
vostra organizzazione: unite alla nostra
competenza, alla nostra assistenza e ai nostri
Servizi Professionali, rappresentano la
soluzione su misura che vi consentirà di
aumentare l’efficienza, la produttività e avere il
controllo dei costi.

Gestetner P7431cn sono contrassegnate dal simbolo Aficio

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

supporto ai clienti.
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Stampante
Tecnologia
Scansione a raggio laser, stampa 
elettro-fotografica 

Velocità di stampa 
(singola/fronte e retro)
Bianco e nero: 31 pagine al minuto (A4)
Colore: 8 pagine al minuto (A4)

Processore
VR5500 300 MHz

Linguaggi di stampa/risoluzione
PCL5c: 600 x 600 dpi
Adobe® PostScript® 3™, RPCS™:
600 x 600 dpi/ 1200 x 600 dpi

Tempo di riscaldamento
Inferiore a 45 secondi 

Tempo prima copia
Bianco e nero: 14 secondi
Colori: 20 secondi

Memoria 
Standard: 128 MB
Massima: 384 MB

Font
PCL5c: 35 intelli fonts, 10 True Type
fonts
Adobe® PostScript® 3™: 136 Adobe® 
Type 1 fonts

Interfaccia (standard)
Ethernet 10 base- T/ 100 base- TX
USB 2.0
Parallel Port IEEE1284 ECP

Interfaccia (opzionale)
Wireless LAN (IEEE802.11b)
Bluetooth 

Protocolli di rete
TCP/IP, IPX/SPX, SMB (NetBEUI,
NetBIOS over TCP/IP), AppleTalk

Piattaforme di rete
Windows®95/98/Me/NT/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 or later (native mode)

Formati carta
A5-A4 

Grammatura carta
Cassetto carta standard: 60 – 210g/m2

Cassetto carta opzionale: 60 – 105g/m2

Capacità carta in entrata 
Standard: 250 fogli
Massima: 780 fogli

Capacità carta in uscita 
250 fogli

Supporti
Carta comune, carta patinata,
buste, etichette, cartoncino, lucidi

Toners
Nero: 19.800 pagine
Colore (C/ M/ Y): 6500 pagine

Duty cycle
10.000 pagine

Alimentazione
220 – 240V, 50/60Hz

Consumo energetico
Massimo: 1,3 kW
Risparmio energetico: 15 W

Dimensioni (L x P x H)
480 x 420 x 385mm

Peso
Inferiore a 29 kg 

Software 
DeskTopBinder™ V2 Lite
SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
Printer utility for Macintosh

Opzioni
● 6 GB Hard Disk Drive
● 64/ 128/ 256 MB SDRAM DIMM
● Network Data Protection Unit
● Vassoio carta da 530 fogli
● Unità Duplex 

Tutti i prodotti  Gestetner sono conformi alla
normativa di qualità ISO9001 e alla normativa sui
sistemi di gestione  ambientale ISO14001 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 dai
rispettivi proprietari.

CARATTERISTICHE TECNICHE P7431cn

Part of the NRG group
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www.gestetner.com

Via E. Caviglia  11  

20139 Milano

Tel. 02 5356.1

Fax 02 5356.333

IT GEST Pluto 4pp.qxd  26/5/04  4:10 pm  Page 1


