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Le più avanzate tecnologie e la massima resa per
la vostra stampa in rete

Progettate per chi cerca il prodotto più innovativo in termini di velocità, qualità e rendimenti elevati, le Nashuatec P7325 e P7325n, offrono ottime

performance come, ad esempio, la possibilità di stampa fronte-retro. Il tutto per garantire agli utenti la massima produttività. Queste stampanti laser

di nuova generazione da 25 pagine al minuto soddisferanno anche l’acquirente più esigente in quanto combinano affidabilità e velocità a un costo

per pagina estremamente contenuto. Non ci sarà più bisogno di aspettare: infatti, la velocità di riscaldamento della macchina e di stampa della

prima copia, unite a un veloce processore e a una grande capacità carta, assicurano una risposta veloce alle richieste della rete. La P7325 e la

P7325n possono facilmente connettersi ai principali ambienti di rete ed essere dotate delle ultime opzioni per il collegamento wireless LAN e

Bluetooth. Inoltre il software Web SmartDeviceMonitor, offre la possibilità di controllare direttamente dal PC tutto l’ambiente di stampa attraverso

un browser di interfaccia remoto sul web.

Stampanti Nashuatec P7325 e P7325n: una combinazione unica tra la più innovativa tecnologia nella stampa laser fronte-retro e le possibilità di

controllo e gestione sul web; in due parole, massima affidabilità e alto valore per la stampa in rete.



ALTE PERFORMANCE PER AUMENTARE LA 
PRODUTTIVITÀ E L’EFFICIENZA
Le stampanti P7325 e P7325n garantiscono alta velocità di stampa in rete: fino a 25
pagine al minuto, senza nessuna perdita di efficienza anche nella funzione fronte-
retro. Un buona distribuzione della memoria e un processore a elevate
performance permettono alle P7325 e P7325n di stampare velocemente anche
documenti ricchi di grafici mantenendo sempre l’alta definizione di 1200 dpi. Inoltre,
la modalità risparmio energia, la velocità di riscaldamento della macchina e la
velocità della prima stampa - appena 7,5 secondi - riescono a ridurre notevolmente
i tempi di attesa. Le elevate prestazioni e l’alta produttività sommate a una fornitura
di ricambi altamente efficiente e a una assistenza affidabile abbattono il costo
pagina con il risultato di aumentare ancora di più l’eccezionale valore delle
stampanti Nashuatec.

PRONTA PER LA CONFIGURAZIONE IN RETE
La connessione alla rete è ancor più facile con la Nashuatec P7325n. La tecnologia
di questa stampante laser assicura velocità e facilità d’uso grazie anche alla
scheda di rete in dotazione standard. In più grazie alla notifica via mail le
informazioni relative allo stato della stampante, la disponibilità di carta ecc.,
arrivano direttamente all’amministratore permettendo, quindi, un efficace ed
efficiente monitoraggio oltre che una gestione costante delle stampe attraverso il
pannello di controllo remoto. 

CONFIGURAZIONE E GESTIONE SUL WEB
Sia la P7325 che la P7325n sono dotate del software Web SmartDeviceMonitor che
consente di avere un controllo centralizzato della vostra periferica connessa in
rete proprio grazie a un browser interfacciato al web. Facilmente scaricabile e
installabile sul vostro server web, il software permette di gestire queste periferiche
da remoto attraverso qualsiasi PC, inclusa anche la configurazione automatica a
seconda delle specifiche esigenze del gruppo di lavoro o del singolo utente. 
In più, Web SmartDeviceMonitor effettua un monitoraggio continuo sulle macchine
fornendo informazioni sul loro stato. Infine, per ottimizzare ancora di più la
produttività, una serie di email allerteranno tutti gli utenti su eventuali
problematiche, senza inutili sprechi di tempo.

INTERFACCIA DI ULTIMA GENERAZIONE

Sia la P7325 che la P7325n sono compatibili con tutti i principali ambienti di rete e i
linguaggi di stampa standard, ciò le rende completamente integrabili al vostro
ambiente di rete. La porta USB2.0 standard consente una facile installazione oltre
che una veloce connessione peer to peer sia sui PC da scrivania che sui portatili,
mentre le tecnologie Bluetooth e wireless LAN (IEEE 802.11b), opzionali, offrono
connessioni facili e veloci per ottimizzare i flussi di lavoro di ufficio.

ELEVATA CAPACITÀ CARTA STANDARD
L’ampia capacità del cassetto delle P7325 e P7325n - oltre 500 fogli - può essere
integrata fino a 1600 fogli per completare lunghi processi di stampa in maniera del
tutto affidabile e semplice. Questa elevata capacità, unita alla funzione di stampa
fronte-retro, ottimizza la produttività rendendo il processo di stampa ancora più
veloce ed efficiente.

PROGETTATA PER ESSERE AFFIDABILE
L’eccezionale rendimento e valore delle P7325 e P7325n è reso possibile grazie alla
loro assoluta affidabilità. Con la potenzialità di gestire alti volumi documentali e una
cartuccia toner di elevata resa ma, al tempo stesso facile da sostituire, 
le stampanti Nashuatec risultano essere estremamente affidabili e altamente
produttive. Tutto ciò garantisce un’alta resa nella stampa quotidiana della
documentazione d’ufficio.

SOLUTIONS LOGICIELLES
Grazie all’utilizzo dei più avanzati software, i prodotti Nashuatec diventano parte
integrante di ogni rete aziendale, assicurando sorprendenti performance, 
un veloce trasferimento dati e il conseguente aumento della produttività.

AFICIO
Le stampanti P7325 e P7325n sono caratterizzate dal marchio Aficio - il simbolo che
garantisce l’utilizzo delle più avanzate tecnologie di stampa e di assistenza ai clienti.

La funzione opzionale fronte-retro permette
di stampare 25 immagini al minuto.

Grazie a Web SmartDeviceMonitor è
possibile la gestione a distanza via web.

Le tecnologie wireless LAN e Blutooth
consentono la massima flessibilità di
connessione in rete.
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Caratteristiche tecniche 
Velocità 25 ppm A4
Processore TX4955 300 MHz
Qualità di stampa 1200 x 600 dpi
Velocità prima copia Meno di 7,5 secondi 
Memoria standatd/massima 64 MB espandibile fino a 320 MB
Opzioni memoria Hard disk opzionale di 6,0 GB per finitura, 

stampa riservata, stampa di prova, spooling, 
font downloading - PCL5e/6 e PS3

Linguaggio di stampa PCL5e/6, RPCS, Adobe Postscript 3
Font standard 35 intellifont, 10 true type font, 1 bitmap font 

(PCL), 136 Adobe Type 1 font (PS3)
Connessione standard Porta USB 2.0, porta parallela bi-direzionale 

compatibile a IEEE 1284, Ethernet 10/100 Base
TX (solo su P7325n) (supporto TCP/IP - 
incluso IPP/IPX/SPX, NetBEUI e AppleTalk)

Connessione opzionale IEEE 1394, IEEE 802.11b wireless LAN
Ethernet 10/100 Base TX (solo su P7325)
Bluetooth

Formato carta A5 (105 x 148 mm), A4 (210 x 297 mm)
Grammatura carta 60-105 g/m2

Capacità cassetto carta (standard) 600 fogli (vassoio e bypass)
Massima capacità carta (opzionale) 1.600 fogli
Capacità raccolta carta (standard) 250 fogli
Requisiti di alimentazione 230 V, 50/60 Hz
Consumo massimo di energia Meno di 820 W (sistema completo)
Dimensioni (LxPxH) 388 x 450 x 345 mm
Peso 17 kg 
Toner 15.000 pagine (copertura 5%)
Duty cycle 150.000 pagine al mese

Opzioni per la gestione della carta
Unità alimentazione carta Formato originale A5 (148 x 210 mm)

A4 (297 x 210 mm)
Capacità carta 500 fogli
Dimensioni 388 x 496 x 135 mm
Peso 6 kg

Alimentatore buste Formato Com#10, C5, C6, DL, Monarch
Capacità buste 60 
Dimensioni  388 x 496 x 135 mm
Peso 6 kg 

Unità fronte-retro Formato carta A5 (148 x 210 mm)
A4 (297 x 210 mm)

Capacità carta illimitata alimentazione continua 
Dimensioni 340 x 380 x 250 mm
Peso 6 kg 

Software
Web SmartDeviceMonitor
SmartDeviceMonitor
DeskTopBinder

L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche tecniche e all’aspetto
dei prodotti. Si prega di prendere nota che non tutte le opzioni contenute in questo stampato
potrebbero essere sempre disponibili.

Tutti i nomi di prodotto possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e
sono come tali riconosciuti.

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

www.nashuatec.com
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2 1 P7325/P7325n
2 Unità fronte-retro
3 Unità di alimentazione della carta
4 Alimentatore buste


