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DSm622/627/632

STAMPARE IN RETE CON LA 

VERSATILITÀ DEL MULTIFUNZIONE
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Connettività totale

Compatibili con tutti i principali ambienti di rete, le DSm622, DSm627,

DSm632 si integrano con l’infrastruttura esistente senza richiedere

nessuna configurazione particolare. Per incrementare ulteriormente

le possibilità di connessione in rete, sono disponibili le opzioni

Wireless LAN (IEEEE802.11b) e Bluetooth, che permettono a queste 

apparecchiature di essere posizionate ovunque negli ambienti di

lavoro senza la necessità di una connessione via cavo. Sono inoltre

disponibili le opzioni USB2.0 e IEEE1394, che consentono una soluzione

di collegamento assai flessibile, ogni volta che è necessario. 

DATI TECNICI DSm622/DSm627/DSm632

www.nashuatec.com Via E. Caviglia 11 – 20139 Milano – Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.613

Copiatore
Processo di copia
Scansione a due raggi laser e stampa
elettro-fotografica

Velocità di stampa
22/27/32 copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Copie multiple
Fino a 99

Tempo di riscaldamento
15 secondi

Tempo prima copia
DSm622/DSm627: 4,9 secondi
DSm632: 4,5 secondi

Zoom
25-400% (incremento 1%)

Memoria
Standard: 64 MB
Max: 192 MB + 20 GB hard-disk

Capacità carta
Standard: 2 x 500-fogli a vassoio
Max: 3100-fogli

Output carta
Standard: 500 fogli (vassoio interno)
Max: 1625 fogli

Formato carta
A6-A3

Grammatura carta
Cassetto 1: 60-105 g/m2

Cassetto 2: 52-157 g/m2

Cassetto opzionale: 64-105 g/m2

Dimensioni (L x P x A)
550 x 604 x 980 mm

Peso
Meno di 62 kg

Alimentazione
220-240 V, 50/60 Hz

Assorbimento
In funzione: meno di 1.5 kW
Modalità di risparmio energia: meno di 7 W

Stampante (Opzionale)
Velocità di stampa
22/27/32 stampe al minuto

Linguaggio di stampa/risoluzione
Standard:
PCL5e: 300/600 dpi
PCL6: 600 dpi
RPCS™: 200/300/600 dpi

Interfaccia
Standard:
Bi-direzionale IEEE1284
Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Memoria 
192 MB + 20 GB di hard-disk

Protocollo Network
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk 

Sistemi operativi
Windows® 95/98/Me
NT4.0/2000/XP/2003 
Macintosh 8.6 e successivi
(tranne v10.0.X)

Scanner (Opzionale)
Velocità di scansione
Max 51 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione
Max 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi)

Formato originale
A5-A3

Formati gestiti
PDF/JPEG/TIFF

Driver in dotazione
Network, TWAIN

Scan-to-email
SMTP 

Indirizzi destinatari
Max 500 per singola operazione

Memoria indirizzi
Max 2000

Rubrica
Via LDAP

Scan-to-folder
protocollo SMB o FTP
(con collegamento protetto)

Destinazione 
Max 50 cartelle

Software 
SmartDeviceMonitor™ 1

Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ V2 Lite1

ScanRouter™ V2 Lite1

1 In dotazione con la stampante e lo scanner

Fax (Opzionale)
Circuito
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3
ITU-T(T.37) Internet Fax

Velocità modem
Max 33.6 Kbps

Resoluzione
Standard/Dettaglio: 200 x 200/100 dpi
Max: 400 x 400 dpi (opzionale)

Modalità di compressione
MH, MR, MMR, JBIG (opzionale)

Velocità di scansione
Meno di 1,18 secondi (200 x 100 dpi, A4)

Memoria
Standard: 8 MB
Maximum: 8MB + 8 MB (opzionale)

Memoria di supporto
Sì

Opzioni aggiuntive
● Copri originali 
● Alimentatore fronte/retro da 50 fogli
● Bypass da 100 fogli  
● Cassetti da 2 x 500 fogli
● Cassetto da 2000 fogli
● 1-bin tray
● Fascicolatore da 500 fogli (1 punto)
● Fascicolatore da 1000 fogli (3 punti)
● Vassoio basculante
● Fronte/retro
● 20 GB di hard-disk 
● Scheda PostScript® 3TM (600 dpi)
● Wireless LAN (IEEE802.11b)
● Bluetooth
● IEEE1394
● USB2.0 
● 2nd Super G3 port

Tutti i prodotti Nashuatec sono conformi alla normativa
di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di
gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi
di produzione.

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche
alle caratteristiche tecniche e all’aspetto esteriore
delle varie apparecchiature. È opportuno ricordare che
l’intera gamma di opzioni mostrata in questa pubbli-
cazione potrebbe non essere sempre a disposizione.
Tutti i brand e i nomi dei prodotti sono riconosciuti
come marchi registrati dei loro rispettivi proprietari.
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Incredibilmente semplice da usare
Il pannello di controllo touch screen rappresenta
la semplicità per eccellenza. Fin dalla prima
volta l’utente può facilmente accedere a tutte le
funzioni, grazie al menu che lo guida passo
dopo passo. Durante la stampa, il driver RPCS
guida gli utenti attraverso i processi di stampa,
visualizzando delle icone semplici da seguire,
per poter velocemente e facilmente produrre i
documenti con le impostazioni corrette, già dal
primo utilizzo.

Una qualità di stampa eccellente
Essendo periferiche multifunzionali, queste
apparecchiature sono eccezionali anche quando
copiano in digitale. Mantengono l’eccellente
risoluzione di 600 dpi dalla prima all’ultima
copia di ogni tiratura – a una velocità di stampa
di 22, 27 o 32 immagini al minuto. Questo vale
anche per la riproduzione di copie fronte/retro,
sia dall’originale singolo che da quello a due
facciate. Con un’ampia possibilità di manipola-
zione delle immagini e di editing, un’eccellente
qualità di stampa e numerose funzioni di finitura,
l’aspetto professionale di documenti, report
e progetti è garantita. 

Un document server davvero potente
Con il potente document server opzionale è
possibile archiviare in tutta sicurezza nell’hard
disk della periferica i documenti utilizzati più
frequentemente. È anche possibile recuperare
i dati istantaneamente sia dal PC che dal
pannello di controllo, per poterli modificare e
ristampare rapidamente. Il software Web Image
Monitor consente di gestire, visualizzare e
riprodurre i documenti in rete in un attimo. Tali
opzioni, congiuntamente, garantiscono di poter
agilmente archiviare, recuperare e stampare
i documenti usati più di frequente. Di conse-
guenza si risparmia tempo e si guadagna in
efficienza, in tutte le fasi del lavoro d’ufficio.

Una versatile modalità fax
Le DSm622, DSm627, DSm632 Nashuatec
hanno un modulo fax produttivo, semplice da
usare e versatile. La funzione “senza carta”
della periferica implica che il documento venga
inviato elettronicamente al destinatario. Tutti i
fax in entrata vengono archiviati nella memoria
e possono essere visualizzati sul PC prima
della stampa o del download, senza bisogno di
un server dedicato. È disponibile anche l’opzione
Internet fax, ideale per risparmiare tempo e
costi di chiamata quando è necessario gestire
fax internazionali.

I software complementari
Complementari alle DSm622, DS m627,
DSm632, esistono software appositamente
progettati per integrare queste periferiche nella
trasmissione dei documenti di lavoro. Queste
soluzioni mirano a migliorare il modo di gestire
i documenti e le informazioni di qualsiasi
azienda. Offerte con il supporto della nostra
consulenza e del nostro servizio di assistenza
tecnica, le DSm622, DSm627, DSm632
rappresentano la soluzione fatta su misura per
ogni ufficio, perché aumentano l’efficienza, la
produttività e il controllo dei costi.

Le Nashuatec DSm622, DSm627, DSm632 sono contrasse-

gnate dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia

digitale, dell’innovazione e del supporto attivo ai clienti.

Un’ampia gamma di funzioni di sicurezza
assicurano una completa protezione per tutti

i documenti confidenziali più importanti

Il Web Image Monitor mette l’Amministratore
di Rete nelle condizioni di controllare e gestire

semplicemente e velocemente lo stato
della macchina direttamente dal proprio PC 

Risparmio di tempo e di denaro con lo
scan-to-email, che consente di inviare documenti

di più pagine direttamente dalla periferica

Con la possibilità di stampare, fotocopiare, eseguire scansioni e inviare fax da un’unica apparecchiatura
multifunzionale, è possibile avere il totale controllo di tutti i documenti. Questo, abbinato al

document server e al software di rete, garantisce che la produttività venga ottimizzata a tutti i livelli.

Accesso semplice e diretto a tutte le
funzioni tramite il pannello di controllo touch

screen che guida passo dopo passo

Nashuatec garantisce competenza e professionalità, mettendo a disposizione del cliente

la propria conoscenza di prodotti e soluzioni software e fornendo le migliori soluzioni

per la gestione documentale.

La versatilità del multifunzione che
incrementa la produttività

Con le Nashuatec DSm622, DSm627, DSm632 è possibile avere
il controllo totale del flusso documentale. Queste apparecchiature
multifunzione sono assolutamente flessibili e consentono di
stampare in rete e di inviare e ricevere fax, copiare e scansire
ottimizzando la gestione dei documenti.

La versatilità del multifunzione assicura la gestione completa
di tutti i documenti aziendali. Inoltre, ogni funzione è supportata
da software specifici che incrementano ulteriormente la produt-
tività e l’efficienza all’interno di qualsiasi ambiente di lavoro.

Altre caratteristiche di queste apparecchiature sono la velocità,
la semplicità e il risparmio che si ottengono grazie alle funzioni
scan-to-email e scan-to-folder, e alla possibilità di stampare
anche in fronte/retro.

Una stampante di rete veloce e ricca di risorse
Le DSm622, DSm627, DSm632 funzionano in
modo semplice anche senza collegamenti fisici
e producono documenti di qualità grazie alla
risoluzione di 600 dpi alla velocità di 22, 27 o 32
pagine al minuto rispettivamente, a seconda del
modello. Di conseguenza, stampare documenti
di molte pagine direttamente dal PC diventa
molto più conveniente che non stampare una
singola pagina e poi riprodurla. Inoltre le stampe
fronte/retro vengono prodotte a elevata velocità.
Questo significa che non solo si riducono i tempi
di produzione, ma si risparmia anche sui costi
della carta. 

Ottimizzare la trasmissione di documenti
con la funzione scan-to-email
Questa funzione integrata permette all’utente
di spedire e-mail direttamente dal pannello di
controllo dell’apparecchio, aumentando sia la
velocità che l’efficienza. L’utente ha la possibilità
di inoltrare una e-mail a un indirizzo nuovo o
occasionale attraverso la tastiera QWERTY 
posta sul pannello, oppure automaticamente,
attraverso il LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol), che permette all’utente di accedere
velocemente e in modo agile all’intera rubrica
aziendale. Questa tecnologia comporta un
risparmio di tempo anche per l’Amministratore
di Rete, poiché basta aggiornare gli indirizzi 
nel server delle e-mail una sola volta, per
aggiornare istantaneamente la periferica.

Scan-to-folder: per una trasmissione dei
documenti davvero versatile
Questa funzione, che semplifica il lavoro e
lo rende facilmente gestibile, è appositamente
progettata per ottimizzare il processo di tra-
sferimento e di invio anche dei documenti più
“pesanti” (folder, brochure). L’intero documento
può essere spedito direttamente e rapidamente
al destinatario, attraverso la rete già esistente,
senza la necessità di installare altri software
o hardware. In questo modo ogni tipo di docu-
mento può essere condiviso rapidamente e
in modo davvero efficiente.

Sicurezza e affidabilità
Qualunque siano le priorità di sicurezza, una
vasta gamma di funzioni disponibili nelle
DSm622, DSm627, DSm632 Nashuatec garanti-
scono la totale riservatezza dei documenti.
Per esempio, la password di identificazione può
essere richiesta prima di accedere a qualunque
funzione, inclusa quella di scan-to-email, dove
si può inserire una password per prevenire l’uti-
lizzo non autorizzato. Inoltre, gli utenti possono
trarre grandi vantaggi dalla protezione della
funzione di stampa, introducendo una password
nel pannello di controllo prima che i documenti
vengano stampati, assicurando un’ancora mag-
giore discrezione nella gestione dei documenti.

Semplicità d’uso dei tool di gestione di rete
web-based
Gli innovativi software di rete assicurano un
accesso semplice e diretto al document server.
Web Image Monitor viene pre-installato sul di-
spositivo e vi si accede tramite un tradizionale
browser. Di conseguenza, l’Amministratore di
Rete non deve perdere tempo a installare i vari
software su ogni singolo PC. Allo stesso tempo
l’utente può visualizzare, scaricare, rifaxare o
ristampare i documenti contenuti nella memoria
del server, o semplicemente controllare lo stato
dei vassoi della carta o il livello dei toner nella
stampante, migliorando l’efficienza e la produt-
tività. Il software WebSmartDeviceMonitor
consente all’Amministratore di Rete di avere il
controllo centralizzato di tutte le periferiche,
attraverso il browser di rete. Dopo essere stato
scaricato e installato facilmente, questo software
permette di avere una panoramica completa
della configurazione delle periferiche e invia
una tempestiva comunicazione via e-mail dello
stato delle apparecchiature, ottimizzando così
la produttività.
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e possono essere visualizzati sul PC prima
della stampa o del download, senza bisogno di
un server dedicato. È disponibile anche l’opzione
Internet fax, ideale per risparmiare tempo e
costi di chiamata quando è necessario gestire
fax internazionali.

I software complementari
Complementari alle DSm622, DS m627,
DSm632, esistono software appositamente
progettati per integrare queste periferiche nella
trasmissione dei documenti di lavoro. Queste
soluzioni mirano a migliorare il modo di gestire
i documenti e le informazioni di qualsiasi
azienda. Offerte con il supporto della nostra
consulenza e del nostro servizio di assistenza
tecnica, le DSm622, DSm627, DSm632
rappresentano la soluzione fatta su misura per
ogni ufficio, perché aumentano l’efficienza, la
produttività e il controllo dei costi.

Le Nashuatec DSm622, DSm627, DSm632 sono contrasse-

gnate dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia

digitale, dell’innovazione e del supporto attivo ai clienti.

Un’ampia gamma di funzioni di sicurezza
assicurano una completa protezione per tutti

i documenti confidenziali più importanti

Il Web Image Monitor mette l’Amministratore
di Rete nelle condizioni di controllare e gestire

semplicemente e velocemente lo stato
della macchina direttamente dal proprio PC 

Risparmio di tempo e di denaro con lo
scan-to-email, che consente di inviare documenti

di più pagine direttamente dalla periferica

Con la possibilità di stampare, fotocopiare, eseguire scansioni e inviare fax da un’unica apparecchiatura
multifunzionale, è possibile avere il totale controllo di tutti i documenti. Questo, abbinato al

document server e al software di rete, garantisce che la produttività venga ottimizzata a tutti i livelli.

Accesso semplice e diretto a tutte le
funzioni tramite il pannello di controllo touch

screen che guida passo dopo passo

Nashuatec garantisce competenza e professionalità, mettendo a disposizione del cliente

la propria conoscenza di prodotti e soluzioni software e fornendo le migliori soluzioni

per la gestione documentale.

La versatilità del multifunzione che
incrementa la produttività

Con le Nashuatec DSm622, DSm627, DSm632 è possibile avere
il controllo totale del flusso documentale. Queste apparecchiature
multifunzione sono assolutamente flessibili e consentono di
stampare in rete e di inviare e ricevere fax, copiare e scansire
ottimizzando la gestione dei documenti.

La versatilità del multifunzione assicura la gestione completa
di tutti i documenti aziendali. Inoltre, ogni funzione è supportata
da software specifici che incrementano ulteriormente la produt-
tività e l’efficienza all’interno di qualsiasi ambiente di lavoro.

Altre caratteristiche di queste apparecchiature sono la velocità,
la semplicità e il risparmio che si ottengono grazie alle funzioni
scan-to-email e scan-to-folder, e alla possibilità di stampare
anche in fronte/retro.

Una stampante di rete veloce e ricca di risorse
Le DSm622, DSm627, DSm632 funzionano in
modo semplice anche senza collegamenti fisici
e producono documenti di qualità grazie alla
risoluzione di 600 dpi alla velocità di 22, 27 o 32
pagine al minuto rispettivamente, a seconda del
modello. Di conseguenza, stampare documenti
di molte pagine direttamente dal PC diventa
molto più conveniente che non stampare una
singola pagina e poi riprodurla. Inoltre le stampe
fronte/retro vengono prodotte a elevata velocità.
Questo significa che non solo si riducono i tempi
di produzione, ma si risparmia anche sui costi
della carta. 

Ottimizzare la trasmissione di documenti
con la funzione scan-to-email
Questa funzione integrata permette all’utente
di spedire e-mail direttamente dal pannello di
controllo dell’apparecchio, aumentando sia la
velocità che l’efficienza. L’utente ha la possibilità
di inoltrare una e-mail a un indirizzo nuovo o
occasionale attraverso la tastiera QWERTY 
posta sul pannello, oppure automaticamente,
attraverso il LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol), che permette all’utente di accedere
velocemente e in modo agile all’intera rubrica
aziendale. Questa tecnologia comporta un
risparmio di tempo anche per l’Amministratore
di Rete, poiché basta aggiornare gli indirizzi 
nel server delle e-mail una sola volta, per
aggiornare istantaneamente la periferica.

Scan-to-folder: per una trasmissione dei
documenti davvero versatile
Questa funzione, che semplifica il lavoro e
lo rende facilmente gestibile, è appositamente
progettata per ottimizzare il processo di tra-
sferimento e di invio anche dei documenti più
“pesanti” (folder, brochure). L’intero documento
può essere spedito direttamente e rapidamente
al destinatario, attraverso la rete già esistente,
senza la necessità di installare altri software
o hardware. In questo modo ogni tipo di docu-
mento può essere condiviso rapidamente e
in modo davvero efficiente.

Sicurezza e affidabilità
Qualunque siano le priorità di sicurezza, una
vasta gamma di funzioni disponibili nelle
DSm622, DSm627, DSm632 Nashuatec garanti-
scono la totale riservatezza dei documenti.
Per esempio, la password di identificazione può
essere richiesta prima di accedere a qualunque
funzione, inclusa quella di scan-to-email, dove
si può inserire una password per prevenire l’uti-
lizzo non autorizzato. Inoltre, gli utenti possono
trarre grandi vantaggi dalla protezione della
funzione di stampa, introducendo una password
nel pannello di controllo prima che i documenti
vengano stampati, assicurando un’ancora mag-
giore discrezione nella gestione dei documenti.

Semplicità d’uso dei tool di gestione di rete
web-based
Gli innovativi software di rete assicurano un
accesso semplice e diretto al document server.
Web Image Monitor viene pre-installato sul di-
spositivo e vi si accede tramite un tradizionale
browser. Di conseguenza, l’Amministratore di
Rete non deve perdere tempo a installare i vari
software su ogni singolo PC. Allo stesso tempo
l’utente può visualizzare, scaricare, rifaxare o
ristampare i documenti contenuti nella memoria
del server, o semplicemente controllare lo stato
dei vassoi della carta o il livello dei toner nella
stampante, migliorando l’efficienza e la produt-
tività. Il software WebSmartDeviceMonitor
consente all’Amministratore di Rete di avere il
controllo centralizzato di tutte le periferiche,
attraverso il browser di rete. Dopo essere stato
scaricato e installato facilmente, questo software
permette di avere una panoramica completa
della configurazione delle periferiche e invia
una tempestiva comunicazione via e-mail dello
stato delle apparecchiature, ottimizzando così
la produttività.
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STAMPARE IN RETE CON LA 

VERSATILITÀ DEL MULTIFUNZIONE

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS
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Connettività totale

Compatibili con tutti i principali ambienti di rete, le DSm622, DSm627,

DSm632 si integrano con l’infrastruttura esistente senza richiedere

nessuna configurazione particolare. Per incrementare ulteriormente

le possibilità di connessione in rete, sono disponibili le opzioni

Wireless LAN (IEEEE802.11b) e Bluetooth, che permettono a queste 

apparecchiature di essere posizionate ovunque negli ambienti di

lavoro senza la necessità di una connessione via cavo. Sono inoltre

disponibili le opzioni USB2.0 e IEEE1394, che consentono una soluzione

di collegamento assai flessibile, ogni volta che è necessario. 

DATI TECNICI DSm622/DSm627/DSm632

www.nashuatec.com Via E. Caviglia 11 – 20139 Milano – Tel. 02 5356.1 Fax 02 5356.613

Copiatore
Processo di copia
Scansione a due raggi laser e stampa
elettro-fotografica

Velocità di stampa
22/27/32 copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Copie multiple
Fino a 99

Tempo di riscaldamento
15 secondi

Tempo prima copia
DSm622/DSm627: 4,9 secondi
DSm632: 4,5 secondi

Zoom
25-400% (incremento 1%)

Memoria
Standard: 64 MB
Max: 192 MB + 20 GB hard-disk

Capacità carta
Standard: 2 x 500-fogli a vassoio
Max: 3100-fogli

Output carta
Standard: 500 fogli (vassoio interno)
Max: 1625 fogli

Formato carta
A6-A3

Grammatura carta
Cassetto 1: 60-105 g/m2

Cassetto 2: 52-157 g/m2

Cassetto opzionale: 64-105 g/m2

Dimensioni (L x P x A)
550 x 604 x 980 mm

Peso
Meno di 62 kg

Alimentazione
220-240 V, 50/60 Hz

Assorbimento
In funzione: meno di 1.5 kW
Modalità di risparmio energia: meno di 7 W

Stampante (Opzionale)
Velocità di stampa
22/27/32 stampe al minuto

Linguaggio di stampa/risoluzione
Standard:
PCL5e: 300/600 dpi
PCL6: 600 dpi
RPCS™: 200/300/600 dpi

Interfaccia
Standard:
Bi-direzionale IEEE1284
Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Memoria 
192 MB + 20 GB di hard-disk

Protocollo Network
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk 

Sistemi operativi
Windows® 95/98/Me
NT4.0/2000/XP/2003 
Macintosh 8.6 e successivi
(tranne v10.0.X)

Scanner (Opzionale)
Velocità di scansione
Max 51 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione
Max 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi)

Formato originale
A5-A3

Formati gestiti
PDF/JPEG/TIFF

Driver in dotazione
Network, TWAIN

Scan-to-email
SMTP 

Indirizzi destinatari
Max 500 per singola operazione

Memoria indirizzi
Max 2000

Rubrica
Via LDAP

Scan-to-folder
protocollo SMB o FTP
(con collegamento protetto)

Destinazione 
Max 50 cartelle

Software 
SmartDeviceMonitor™ 1

Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ V2 Lite1

ScanRouter™ V2 Lite1

1 In dotazione con la stampante e lo scanner

Fax (Opzionale)
Circuito
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3
ITU-T(T.37) Internet Fax

Velocità modem
Max 33.6 Kbps

Resoluzione
Standard/Dettaglio: 200 x 200/100 dpi
Max: 400 x 400 dpi (opzionale)

Modalità di compressione
MH, MR, MMR, JBIG (opzionale)

Velocità di scansione
Meno di 1,18 secondi (200 x 100 dpi, A4)

Memoria
Standard: 8 MB
Maximum: 8MB + 8 MB (opzionale)

Memoria di supporto
Sì

Opzioni aggiuntive
● Copri originali 
● Alimentatore fronte/retro da 50 fogli
● Bypass da 100 fogli  
● Cassetti da 2 x 500 fogli
● Cassetto da 2000 fogli
● 1-bin tray
● Fascicolatore da 500 fogli (1 punto)
● Fascicolatore da 1000 fogli (3 punti)
● Vassoio basculante
● Fronte/retro
● 20 GB di hard-disk 
● Scheda PostScript® 3TM (600 dpi)
● Wireless LAN (IEEE802.11b)
● Bluetooth
● IEEE1394
● USB2.0 
● 2nd Super G3 port

Tutti i prodotti Nashuatec sono conformi alla normativa
di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di
gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi
di produzione.

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche
alle caratteristiche tecniche e all’aspetto esteriore
delle varie apparecchiature. È opportuno ricordare che
l’intera gamma di opzioni mostrata in questa pubbli-
cazione potrebbe non essere sempre a disposizione.
Tutti i brand e i nomi dei prodotti sono riconosciuti
come marchi registrati dei loro rispettivi proprietari.
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Compatibili con tutti i principali ambienti di rete, le DSm622, DSm627,

DSm632 si integrano con l’infrastruttura esistente senza richiedere

nessuna configurazione particolare. Per incrementare ulteriormente

le possibilità di connessione in rete, sono disponibili le opzioni

Wireless LAN (IEEEE802.11b) e Bluetooth, che permettono a queste 

apparecchiature di essere posizionate ovunque negli ambienti di

lavoro senza la necessità di una connessione via cavo. Sono inoltre

disponibili le opzioni USB2.0 e IEEE1394, che consentono una soluzione

di collegamento assai flessibile, ogni volta che è necessario. 
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Copiatore
Processo di copia
Scansione a due raggi laser e stampa
elettro-fotografica

Velocità di stampa
22/27/32 copie al minuto

Risoluzione
600 dpi

Copie multiple
Fino a 99

Tempo di riscaldamento
15 secondi

Tempo prima copia
DSm622/DSm627: 4,9 secondi
DSm632: 4,5 secondi

Zoom
25-400% (incremento 1%)

Memoria
Standard: 64 MB
Max: 192 MB + 20 GB hard-disk

Capacità carta
Standard: 2 x 500-fogli a vassoio
Max: 3100-fogli

Output carta
Standard: 500 fogli (vassoio interno)
Max: 1625 fogli

Formato carta
A6-A3

Grammatura carta
Cassetto 1: 60-105 g/m2

Cassetto 2: 52-157 g/m2

Cassetto opzionale: 64-105 g/m2

Dimensioni (L x P x A)
550 x 604 x 980 mm

Peso
Meno di 62 kg

Alimentazione
220-240 V, 50/60 Hz

Assorbimento
In funzione: meno di 1.5 kW
Modalità di risparmio energia: meno di 7 W

Stampante (Opzionale)
Velocità di stampa
22/27/32 stampe al minuto

Linguaggio di stampa/risoluzione
Standard:
PCL5e: 300/600 dpi
PCL6: 600 dpi
RPCS™: 200/300/600 dpi

Interfaccia
Standard:
Bi-direzionale IEEE1284
Ethernet 10 base-T/100 base-TX

Memoria 
192 MB + 20 GB di hard-disk

Protocollo Network
TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk 

Sistemi operativi
Windows® 95/98/Me
NT4.0/2000/XP/2003 
Macintosh 8.6 e successivi
(tranne v10.0.X)

Scanner (Opzionale)
Velocità di scansione
Max 51 originali al minuto (MH, A4)

Risoluzione
Max 600 dpi (TWAIN: 1200 dpi)

Formato originale
A5-A3

Formati gestiti
PDF/JPEG/TIFF

Driver in dotazione
Network, TWAIN

Scan-to-email
SMTP 

Indirizzi destinatari
Max 500 per singola operazione

Memoria indirizzi
Max 2000

Rubrica
Via LDAP

Scan-to-folder
protocollo SMB o FTP
(con collegamento protetto)

Destinazione 
Max 50 cartelle

Software 
SmartDeviceMonitor™ 1

Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ V2 Lite1

ScanRouter™ V2 Lite1

1 In dotazione con la stampante e lo scanner

Fax (Opzionale)
Circuito
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3
ITU-T(T.37) Internet Fax

Velocità modem
Max 33.6 Kbps

Resoluzione
Standard/Dettaglio: 200 x 200/100 dpi
Max: 400 x 400 dpi (opzionale)

Modalità di compressione
MH, MR, MMR, JBIG (opzionale)

Velocità di scansione
Meno di 1,18 secondi (200 x 100 dpi, A4)

Memoria
Standard: 8 MB
Maximum: 8MB + 8 MB (opzionale)

Memoria di supporto
Sì

Opzioni aggiuntive
● Copri originali 
● Alimentatore fronte/retro da 50 fogli
● Bypass da 100 fogli  
● Cassetti da 2 x 500 fogli
● Cassetto da 2000 fogli
● 1-bin tray
● Fascicolatore da 500 fogli (1 punto)
● Fascicolatore da 1000 fogli (3 punti)
● Vassoio basculante
● Fronte/retro
● 20 GB di hard-disk 
● Scheda PostScript® 3TM (600 dpi)
● Wireless LAN (IEEE802.11b)
● Bluetooth
● IEEE1394
● USB2.0 
● 2nd Super G3 port

Tutti i prodotti Nashuatec sono conformi alla normativa
di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di
gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi
di produzione.

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche
alle caratteristiche tecniche e all’aspetto esteriore
delle varie apparecchiature. È opportuno ricordare che
l’intera gamma di opzioni mostrata in questa pubbli-
cazione potrebbe non essere sempre a disposizione.
Tutti i brand e i nomi dei prodotti sono riconosciuti
come marchi registrati dei loro rispettivi proprietari.


