
DSm651/660/675

L’ALTO VOLUME HA UN NUOVO PROFILO

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



Progettate per assicurare il vantaggio degli ‘alti volumi’

Con l’approssimarsi delle scadenze aumenta l’esigenza di

maggiore produttività e di elevati livelli di qualità. 

Le Nashuatec DSm651, DSm660 e DSm675 mettono a disposizione

l’efficienza e la capacità necessarie per far fronte alle richieste 

di produzione di alti volumi di documenti, assicurando un processo

di stampa veloce e ininterrotto. 

Tali caratteristiche rendono queste periferiche perfette come

stampanti e copiatrici di rete dipartimentali, nonché ideali per la

produzione di alti volumi nei centri stampa.

Nashuatec 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.

Di utilizzo estremamente semplice, i modelli DSm651, DSm660

e DSm675 includono una vasta gamma di opzioni di finitura

professionale che consentono di migliorare l’aspetto del

documento e insieme aumentare la produttività riducendo i

costi di gestione. 

Queste periferiche per la produzione di alti volumi sono progettate

per vincere qualsiasi sfida relativa alla gestione documentale,

inclusa la sicurezza che sta diventando un’esigenza sempre più

sentita. La tecnologia avanzata delle Nashuatec DSm651, DSm660

e DSm675, infatti, assicura la completa protezione non solo dei

documenti ma anche della periferica stessa.



La funzione Scan-to-Email consente di distribuire

documenti digitali da fonti cartacee in modo

conveniente ed efficace

Grazie a un’ampia scelta di funzioni di pinzatura, foratura, creazione opuscoli, piegatura a Z e inserimento

copertina potrete produrre documenti di alta qualità professionale a costi di gestione contenuti
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Semplicità di utilizzo

Le Nashuatec DSm651, DSm660 e DSm675
sono estremamente semplici da utilizzare. Sia
in ambito dipartimentale che nei centri stampa,
i flussi di lavoro potranno essere gestiti in tutta
tranquillità, velocità e sicurezza anche da utenti
non esperti. 

Produttività di alti volumi

La semplicità di utilizzo dei modelli DSm651,
DSm660 e DSm675 consente di ottenere
un’elevata velocità nella produzione di alti
volumi di copie e di stampe, senza
compromettere la qualità del risultato. Queste
periferiche multifunzione sono progettate per
soddisfare qualsiasi esigenza garantendo una
produzione di 51, 60 o 75 pagine al minuto
(ppm) con una capacità fino a 8300 fogli.
Grazie all’alimentatore automatico di documenti
da 100 fogli, alla scansione veloce e al ridotto
tempo di prima copia, questi modelli sono al
primo posto nella produttività.

Finitura professionale

Le DSm651, DSm660 e DSm675 hanno una
risoluzione di stampa di 1200 dpi reali. Grazie
alla varietà di funzioni di finitura, quali pinzatura,
foratura, creazione opuscoli, piegatura a
Z e inserimento di copertine prestampate,
è possibile raggiungere i più alti livelli di
produttività nella realizzazione di documenti
finiti professionalmente. Queste periferiche 
sono inoltre in grado di gestire formati di 
carta da A6 a A3, assicurando la flessibilità
necessaria per stampare un’ampia gamma di
documenti, come volantini e inviti, newsletter e
manuali di formazione.

Sicurezza totale

I modelli DSm651, DSm660 e DSm675
garantiscono la massima tranquillità. Nei
moderni ambienti aziendali la sicurezza riveste
oggi un’importanza fondamentale. Per questo
motivo le periferiche sono state progettate
curando non solo funzioni di protezione
avanzata dell’integrità e riservatezza dei
documenti, ma anche la completa integrazione
nell’ambiente di rete tramite l’autenticazione
al dominio di Windows. È inoltre disponibile
il kit di protezione tramite sovrascrittura dei
dati, che consente di sovrascrivere informazioni
digitalizzate e memorizzate nel disco rigido
della periferica in modo da evitare il recupero
di documenti riservati da parte di persone
non autorizzate.

Scan-to-Email

È possibile risparmiare tempo e denaro
effettuando una scansione di documenti di più
pagine e inviandoli in formato PDF direttamente
dalle DSm651, DSm660 e DSm675 a qualsiasi 

indirizzo di posta elettronica. È sufficiente digitare
l’indirizzo utilizzando l’interfaccia QWERTY nel
pannello di controllo. In alternativa, è possibile
accedere alla cartella di posta elettronica
aziendale tramite LDAP. La conversione di
documenti in formato digitale e la distribuzione
di documenti cartacei non è mai stata così
efficiente e sicura.

Scan-to-Folder

Grazie alla funzione ‘Scan-to-Folder’, i modelli
DSm651, DSm660 e DSm675 sono in grado di
inviare documenti di grandi dimensioni a
qualsiasi cartella nella rete. Vengono convertiti
in formato digitale documenti di più pagine e i
file risultanti possono essere immediatamente
condivisi tramite la rete con altri utenti
aziendali selezionati.
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L’utilizzo è sicuro e può essere controllato 

tramite requisiti di accesso con password e nome

utente obbligatori

Semplice accesso all’elenco di indirizzi di posta

elettronica aziendali direttamente da DSm651,

DSm660 e DSm675 tramite LDAP

Risparmiate spazio prezioso del server aziendale

grazie alla memorizzazione dei documenti più

utilizzati sul document server
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Potente server di documenti

I documenti più utilizzati in ufficio o nei centri
stampa, come modelli per rimborso spese o
intestazioni fax, possono essere memorizzati
sull’hard disk delle DSm651, DSm660 e DSm675.
La memorizzazione dei documenti consente di
risparmiare una notevole quantità di spazio sul
server e garantisce un accesso molto più
semplice per la produzione immediata.

Produttività raddoppiata

Per altissimi volumi è possibile connettere
due apparecchiature e utilizzarle in tandem
in modo da ottenere una velocità di copia e
stampa di 150 ppm. I lavori vengono distribuiti
su entrambe le macchine per raddoppiare la
produttività e ottenere i risultati desiderati
con un notevole risparmio sui costi.

Web SmartDeviceMonitor

Il software Web SmartDeviceMonitor 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 periferi-
che in remoto da qualsiasi PC e supporta inoltre
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. 

Soluzioni software

A integrazione dei modelli DSm651, DSm660
e DSm675, Nashuatec 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.

Attenzione per l’ambiente

Ai modelli DSm651, DSm660 e DSm675 è
stato assegnato un riconoscimento Energy
Star per il basso consumo e per le funzioni
che garantiscono un utilizzo più efficiente
della carta, quali la stampa fronte retro, la
copia e la scansione diretta in un messaggio
di posta elettronica.

Nashuatec DSm651, DSm660 e DSm675 sono contrassegnate

dal simbolo Aficio – il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto ai clienti.



L’alto volume per l’ufficio

È ora possibile produrre documenti di più pagine con una finitura di

qualità professionale anche in ambiti aziendali. Il pannello di controllo

Touch Screen e i menu passo per passo dei modelli DSm651, DSm660 e

DSm675 consentono di accedere alle opzioni di finitura in modo

semplice e sicuro.

Versatilità dell’alto volume per i centri stampa

Strumenti potenti e affidabili nel vostro centro stampa, le DSm651,

DSm660 e DSm675 combinano una vasta gamma di funzioni di finitura

professionale con la possibilità di essere connesse grazie a software di

gestione del flusso documentale. È ora possibile produrre internamente

documenti di notevole qualità contenendo i costi di gestione ed

eliminando il costo dei service esterni. 



Part of the NRG group

www.nashuatec.com
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SPECIFICHE DSm651/DSm660/DSm675
Stampante (opzionale)

Velocità di stampa

51/60/75 copie al minuto

Linguaggi/risoluzione della stampante

Standard: 
PCL5e: fino a 600 x 600 dpi
PCL6: fino a 1.200 x 1.200 dpi
RPCS™: fino a 1.200 x 1.200 dpi
Opzionale:
Adobe® PostScript® 3™: fino a 1.200 dpi

Interfaccia

Standard: Fast Ethernet, porta parallela
Opzionale: Wireless LAN (IEEE 802.11b)

IEEE 1394, USB2.0, Bluetooth

Memoria

384MB + unità disco rigido da 40GB
(condivisa con funzione copia)

Protocollo di rete

TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI SMB, 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 5.0.6
RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x
IBM® AIX v4.3/5L v5.1
Macintosh 8.6 – 9.2.x (OS X Classic),
Macintosh X v10.1 o successiva
(modalità nativa)

Copiatore

Processo di copia

Quattro raggi laser, stampa
elettrofotografica

Velocità di copia

51/60/75 copie al minuto 

Risoluzione

1.200 dpi (stampa)/600 dpi (scansione)

Copia multipla

Fino a 999

Tempo di riscaldamento

30 sec/10 sec (dalla modalità standby)

Velocità prima copia

4,2 secondi – DSm651/DSm660
3,5 secondi – DSm675

Zoom

25 - 400% (con incrementi dell’1%)

Memoria

Standard: 128MB + unità disco rigido da 
40GB

Massimo: 384MB + unità disco rigido da 
40GB 

Capacità carta (in entrata)

Standard: 2 vassoi tandem da 1.550 fogli
2 vassoi tandem da 550 fogli
Vassoio bypass da 100 fogli

Massimo: 8.300 fogli

Capacità carta (in uscita)

Standard: 500 fogli (vassoio esterno)
Massimo: 3.750 fogli

Formato della carta

A6 - A3

Peso della carta

Vassoi carta: 53 - 128g/m2

Vassoio bypass: 53 - 216g/m2

Vassoio duplex: 64 - 128g/m2

Fronte/Retro

Standard

Dimensioni (L x P x H)

690 x 760 x 1,165mm

Peso

Inferiore a 203 kg

Alimentazione

220-240 V, 50/60 Hz

Consumi elettrici

Inferiori a 1,75 kW

Scanner (opzionale)

Velocità scansione

75 originali al minuto (A4)

Risoluzione

600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi), 256 livello
scala di grigi

Formato originale massimo

A3

Formati di stampa

PDF, JPEG, TIFF

Driver inclusi

Network TWAIN

Scan-to-Email

Autenticazione:  
SMTP o POP3 prima della selezione
dell’indirizzo SMTP di destinazione;
tramite LDAP, rubrica locale o indirizzi di
destinazione da input diretto: fino a 500 
Indirizzi di destinazione memorizzati:
massimo 2.000

Scan-to-folder

Tramite protocollo SMB o FTP, fino a 
50 cartelle per operazione

Software 

SmartDeviceMonitor™ per Ammin/Client
Web Image Monitor (incorporato) 
DeskTopBinder™ V2 Lite, Twain Driver
Printer Utility per Macintosh 
Agfa Font Manager

Altre opzioni

● Vassoio LCT da 4000 fogli (RT43)
● Dispositivo di inserimento copertina
● Dispositivo di finitura da 3.000 fogli

con dispositivo di pinzatura (SR841) 
da 100 fogli (opzionale)

● Pareggiatore per dispositivo di finitura 
SR841

● Dispositivo di finitura da 3.000 fogli 
con dispositivo di pinzatura da 50 fogli 
(SR850)

● Dispositivo di finitura opuscoli da 
3.000 fogli (SR861)

● Mailbox a 9 scomparti (CS390)
● Perforatore da 2/4 fori
● Dispositivo di creazione opuscoli 

professionale (SR90+ non disponibile) (con opzione taglio/piegatura a dorso)
● Dispositivo di piegatura a Z
● GBC Streampunch™ (perforatura per 

spirali in linea) non disponibile

● Unità di protezione tramite sovrascrittura
dati (cancella automaticamente tutti i 
dati di operazioni completate)

● File format converter 
(accesso diretto al contenuto di 
operazioni di copia memorizzate) 

● Copy connector kit (opzione avanzata 
per la condivisione tra due unità) 

● Modulo Adobe® PostScript® 3™ 
(include la stampa DirectPrint e Full 
Bleed di PDF)

● Interfaccia Wireless LAN (IEEE 802.11b)
● Interfaccia IEEE 1394
● Interfaccia IEEE 2.0
● Interfaccia Bluetooth

Software opzionale

● Equitrac Office
● doc-Q-manager
● doc-Q-route

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.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR,
Nashuatec 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 prodotti opzionali 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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