
MP C3500/MP C4500

PREPARATEVI ALLA 

NUOVA VELOCITÀ DEL COLOR

TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS



Arrivano i documenti a colori in velocità

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.

modello MP C3500 e fino a 45 ppm per MP C4500. Inoltre,
l’innovativo metodo di distribuzione dei documenti, le
caratteristiche di sicurezza e le opzioni di finitura
avanzate danno ai documenti un tocco di professionalità
in più.

Da oggi avrete la possibilità di presentare i vostri documenti
con la massima qualità e di comunicare in maniera rapida
e chiara. MP C3500 ed MP C4500: il modo intelligente di
comunicare. 

Il colore è oggi un importante requisito sul lavoro. Un
numero sempre maggiore di aziende riscontra vantaggi
nell’uso di testo e grafica vivaci. Aumentando la
produttività a nuovi livelli, grazie a velocità bianco e nero
e colore equivalenti, i nuovi modelli  Nashuatec offrono
un’ottima soluzione per l’ufficio.

La potente combinazione di performance e di risultati di
qualità consentono di ottenere stampa, copia e scansione
a colori più fax b/n a 35 pagine al minuto (ppm) per il 



L’elevata velocità di stampa a colori consente di produrre più velocemente documenti d’impatto

Stampa a colori alla velocità del bianco e nero
Da oggi sarà possibile godere dei vantaggi del
colore senza perdere tempo. MP C3500 e 
MP C4500 daranno la sicurezza e la possibilità
di creare documenti eccellenti dai colori vividi.
Grazie a velocità di stampa a colori e bianco e
nero equivalenti, MP C3500 è in grado di creare
documenti a colori alla stessa velocità del
bianco e nero pari a 35ppm. E non solo, 
MP C4500 è ancora più veloce: 40ppm per il
colore e 45ppm per il bianco e nero.

Incrementate la produttività con il nuovo
multifunzione a colori
Non avrete più bisogno di dispositivi separati
per soddisfare le vostre esigenze di stampa 
a colori e bianco e nero. I nuovi modelli
rappresentano una soluzione conveniente e
redditizia, grazie alla combinazione di stampa,
copia e scansione a colori più fax, in un unico
strumento che vi consentirà inoltre di ridurre
anche i costi totali di gestione. In entrambi i
modelli è disponibile la funzione fronte retro
che garantisce una più conveniente ed
efficiente produzione.

Prestazioni a colori superiori
Sarà più semplice produrre presentazioni,
newsletter e fogli di calcolo d’impatto.  La
riproduzione di immagini e linee sarà più
definita, i colori più vividi e le fotografie più
nette, grazie alla nuova tecnologia di 
MP C3500 e  MP C4500.

Spinta alla produttività
Le piccole aziende potranno ora produrre
documenti standard e professionali con
un’ampia gamma di formati carta, ottenendo
una maggiore produttività. Sarà possibile
creare i documenti in minor tempo grazie a un
breve riscaldamento e una calibratura garantiti
da un processore più veloce ed efficiente.

Versatilità di finitura per documenti
professionali
Potrete ora rifinire i vostri documenti su
un’ampia gamma di formati carta e supporti di
stampa. Le opzioni di perforatura, graffatura
multiposizione e creazione di opuscoli, insieme
ad alte velocità di stampa e copia fronte retro
consentiranno di produrre documenti di
impatto in breve tempo. L’ampia capacità carta
e la possibilità di stampare su A3 e su formati
particolari ad esempio copertine o cartoline
consentiranno di scegliere il tipo di supporto
più adeguato alle vostre necessità.

Più tranquillità con le opzioni di sicurezza
Oggi, la sicurezza dei documenti è
fondamentale in tutte le organizzazioni. 
MP C3500 e MP C4500 offrono impostazioni 
di riservatezza garantite in tutti gli ambienti. 
È possibile tenere sotto controllo l’uso non
autorizzato del dispositivo mediante
l’Autenticazione Windows. L’accesso al
multifunzione viene ristretto mediante l’uso di
una password sia dal computer che dal
pannello di controllo della stampante. L’unità di
protezione per la copia dei dati opzionale
consentirà di proteggere i documenti in uscita
nel caso in cui si verificasse un accesso non
consentito a documenti riservati.

Otterrete immagini e fotografie di alta qualità e linee
definite con la più avanzata tecnologia del colore



Una redditizia distribuzione a colori dei
documenti
Con le caratteristiche “Scan-to” della MP C3500
e C4500 sarà possibile avvalersi di una semplice
ed efficiente condivisione dei documenti. Scan-
to-email vi consentirà di risparmiare tempi e
costi di distribuzione, inviando documenti 
PDF e TIF direttamente dal pannello di controllo
ad un destinatario di posta elettronica. 
I dettagli della rubrica vengono aggiornati
automaticamente tramite il protocollo LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol). In
questo modo sarà possibile inviare i documenti
interni immediatamente ai colleghi presenti
nella rubrica aziendale. La funzione di Scan-to-
folder consente invece di salvare i documenti
direttamente in una cartella di rete,
consentendone l’accesso. Si tratta di un’ottima
soluzione per le aziende che hanno bisogno di
condividere documenti di grandi dimensioni o,
più semplicemente, di memorizzare ed
archiviare i documenti. Un’ulteriore flessibilità
è data dalla capacità di memorizzare ad alta
compressione i documenti in formato PDF.

Pannello di controllo avanzato a colori
Con il nuovo intuitivo pannello di controllo a
colori touch-screen, potrete eseguire tutte le
attività  rapidamente. Il display LCD è infatti
facile da leggere, ha l’accesso “one touch” 
per stampa, copia, scansione e fax. È inoltre
disponibile una guida in linea.

Collegamento a tutte le reti principali
Integrando alla vostra rete la connettività
flessibile di MP C3500 e MP C4500, sarete
sempre più aggiornati e veloci. Entrambi i
dispositivi sono compatibili con tutte le
principali reti. Inoltre, negli ambienti che
usufruiscono delle tecnologie più innovative è
possibile avvalersi dell’opzione Wireless LAN;
grazie a questo tipo di connessione facile 
sarà possibile godere dei benefici di questo
multifunzione fin da subito.

In armonia con l’ambiente
I nostri prodotti sono stati progettati nel
rispetto dell’ambiente. Abbiamo infatti assunto
un serio impegno per sviluppare tecnologie
che, riducendo al minimo lo spreco energetico,
contribuiscano a contenere il riscaldamento
globale. È nostro scopo riuscire a salvaguardare
l’ambiente continuando a offrire agli utenti
agevolazioni sempre migliorate. MP C3500 e
MP C4500 sono dotate di funzioni di ripristino
rapido dalla modalità di risparmio energetico.
Stampa, copia e fax fronte retro consentono
inoltre di ridurre eventuali sprechi di carta.

Software e servizi d’eccellenza
Gestnetner progetta sistemi che, caratteriz-
zandosi per intuitività di funzionamento e
affidabilità, consentono di potenziare il
business, migliorando produttività ed
efficienza grazie ad un reale controllo dei costi
e di coprire tutti gli aspetti aziendali, inclusi
gestione documentale, controllo della rete,
consulenza e formazione. All’interno delle
periferiche connesse è incorporata @Remote,
una tecnologia che utilizza Internet per
automatizzare la gestione di MP C3500 e 
MP C4500 e una connessione protetta per
inviare letture contatori, chiamate di
assistenza e notifiche su materiali di consumo
direttamente a Nashuatec.

Nashuatec MP C3500 e MP C4500 sono contrassegnate dal

simbolo Aficio, il marchio della tecnologia digitale,

dell’innovazione e del supporto attivo ai clienti.

Pannello di controllo semplice da utilizzare, con guida per l’utente animata
Voi e la vostra organizzazione sarete più tranquilli

grazie ad affidabili funzionalità di sicurezza



Aggiungete un tocco di finitura a documenti dai colori brillanti

Il colore conferisce autorità alle presentazioni per i clienti, ai rapporti

aziendali, fatture o moduli. L’impatto del colore rende le informazioni

più facili da ricordare, dando al contempo più qualità a tutti i documenti

aziendali. 

Con MP C3500 e MP C4500 potrete ora aggiungere un perfetto tocco di

finitura con le opzioni di perforazione, graffatura e creazione di

opuscoli. Nashuatec MP C3500 e MP C4500: il modo più intelligente di

presentare i vostri documenti.



www.nashuatec.com
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Stampante
Velocità di stampa
Bianco e nero: 35/45 stampe al minuto
A colori: 35/40 stampe al minuto

Linguaggio della stampante
Standard: PCL5c, PCL6, RPCS 
Opzionale: Adobe PostScript 3

Risoluzione
600 x 600 dpi/2.400 x 600 dpi
(equivalente)

Interfaccia
Standard:
USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Opzionale: 
IEEE1284 FireWire (IEEE1394)
bidirezionale Wireless LAN (IEEE802.11b),
Bluetooth, USB Host I/F

Protocollo di rete
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk

Ambienti supportati
Windows 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/
Server 2003 Novell NetWare
3.12/3.2/4.1/4.11/ 5.0/5.1/6/6,5 UNIX Sun
Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX
10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer
5.0.6/5.0.7 RedHat Linux
6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM AIX v4.3/5L
v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8,6 o versioni
successive (OS X Classic), Macintosh OS X
v10.1 o versioni successive (modalità
nativa), IBM System i5 HPT mySAP ERP
2004 o successivi 
NDPS Gateway
AS/400 con OS/400 Host Print Transform

Copiatrice
Processo di copia
Sistema di trasferimento elettrostatico a
secco

Velocità di copia
Bianco e nero: 35/45 stampe al minuto 
A colori: 35/40 stampe al minuto

Risoluzione
600 dpi

Copia multipla
Fino a 999

Tempo di riscaldamento
MP C3500: Meno di 45 secondi
MP C4500: Meno di 60 secondi 

Velocità di uscita prima copia
MP C3500: 4,9/8,0 secondi 
MP C4500: 4,5/7,0 secondi

Zoom
25 - 400% (con incrementi dell’1%)

Memoria
1.024MB + Unità disco rigido da 80 GB
(condiviso con funzionalità
stampante/fax/scanner)

Capacità carta (in entrata)
Standard: 2 cassetti carta da 500 fogli 

1 bypass da 100 fogli 
Massimo: 3.100 fogli

Capacità carta (in uscita)
Massimo: 3.625 fogli

Formati della carta
A6 - A3 (A3+ con vassoio bypass)

Grammatura carta
Cassetti carta: 60 - 216g/m2

Bypass: 52 - 256g/m2

Cassetto fronte/retro: 60 - 169g/m2

Duplex
Standard 

Dimensioni (L x P x A)
670 x 677 x 760mm

Peso
Meno di 130kg (con ARDF)

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

Consumi elettrici
In stampa: Massimo 1,5 kW
Modalità risparmio energia: Meno di 

127/157 W
Stand by: Meno di 8 W

Scanner
Velocità di scansione
Massimo 63 originali al minuto (LEF, A4)

Risoluzione
Massimo 1.200 dpi (1.200 dpi TWAIN in
bianco e nero, scala di grigi)

Formato originale
A5 - A3

Formati di stampa
PDF/JPEG/TIFF/PDF ad alta compressione

Driver inclusi
Network, TWAIN

Scan-to-e-mail
POP3 (con la possibilità di aggiungere
l’autenticazione POP)

Da input diretto
Massimo 500 per operazione

Indirizzi di destinazione memorizzati
Massimo 2.000

Rubrica
Tramite LDAP o sull’unità disco rigido locale

Scan-to-folder
Protocollo SMB, FTP o NCP 
(con sicurezza di accesso)

Destinazione
Massimo 50 cartelle per operazione

Fax (opzionale)
Linee
PSTN, PBX

Compatibilità
ITU-T (CCITT) G3
ITU-T (T.37 full mode) Fax Internet 
ITU-T (T.38) Fax IP

Velocità del modem
Massimo 33,6 Kbps

Risoluzione
Standard/dettaglio: 200 x 100/200 dpi 
Massimo: 400 x 400 dpi 

(opzionale) 

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG

Velocità di scansione
Inferiore a 0,4 secondi (A4, LEF/modo
standard/dettaglio)

Capacità memoria
Standard: 4 MB 
Massimo: 28 MB

Memoria di back up
Sì

Software
SmartDeviceMonitor 
Web SmartDeviceMonitor 
Web Image Monitor 
DeskTopBinder Lite

Opzioni
Vassoi carta 2 x 500 fogli, vassoio ad alta
capacità da 2.000 fogli, dispositivo di
finitura da 1.000 fogli, dispositivo di
finitura per opuscoli da 2.000 fogli,
dispositivo di finitura da 3.000 fogli, unità
perforatore, cassetto monoscomparto,
PictBridge, Adobe PostScript 3, seconda
porta Super G3, unità di protezione tramite
sovrascrittura dati, unità di protezione per
la copiatura dei dati, opzione accessibilità
scanner

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 conformità con la direttiva europea 2002/95/CE
dell'Unione Europea sulle sostanze pericolose.

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. 

CARATTERISTICHE TECNICHE MP C3500/MP C4500


