
Produzione di documenti
flessibile e conveniente



Prestazioni di qualità elevata a costi contenuti

Printing large volumes at high speed and low cost? We make it possible. The DX 3243/DX 3443

produce quality prints while giving you total control over output and budget. Integrate them in your

network, or use them as extra fast printers. Flexible in their paper handling and easy to use, our

CopyPrinters are bound to improve your workflow.

Produttività eccellente: 130 ppm.

Volumi elevati, costi ridotti.

Alimentazione e scansione fino al formato A3.

Funzionamento intuitivo.

Numerose opzioni per la gestione e l’utilizzo in rete.

Funzionalità avanzate
PRODUTTIVITA’

DX 3243 e DX 3443 producono la prima stampa in soli 34 secondi (37 con l’ADF). Grazie ad una

velocità di 130 pagine al minuto, anche lavori di stampa voluminosi vengono prodotti in tempi ridotti.

È possibile utilizzare diversi tipi di carta, poiché il sistema di alimentazione assicura una produttività

continua, alimentando nuovamente le pagine in caso di necessità. Inoltre, il controller opzionale

trasforma questi dispositivi in stampanti ad alta velocità.

COSTI CONTENUTI

Riduzione dei costi di stampa grazie alla produzione di più pagine con una singola matrice.

Riduzione del consumo di energia elettrica con la funzione di auto-spegnimento.

Diminuzione dei consumi di carta con la riduzione dei documenti A3 in formato A4.

VALORE AGGIUNTO

Gestione ottimale dei supporti A3 con la modalità di alimentazione specifica.

Qualità elevata con le modalità Fine e Matita.

Eliminazione automatica dei bordi scuri delle scansioni da libro con la funzione di cancellazione

automatica centro/bordo.

SEMPLICITA’ D’USO

DX 3243 e DX 3443 sono dotati di funzioni molto semplici da utilizzare. Ad esempio, per garantire una

corretta sequenza delle operazioni di creazione matrice e stampa, viene utilizzato un unico tasto di

avvio. La matrice è semplice da rimuovere e le operazioni di manutenzione sono facili da eseguire.

Inoltre, in caso di necessità, il display LCD della periferica mostra le operazioni da compiere.



GREEN THINKING

CopyPrinting uses much less electricity than other printer types: its technology requires no heating.

The advantage? This technology is kind to the environment and to your pocket. Moreover, the DX 3343/

DX 3443’s operation is clean and quiet. You can easily place them near you in an office or other work

environment.

MONITORAGGIO DEI COSTI DI STAMPA

Tramite @Remote è possibile monitorare l’utilizzo della periferica ed i costi di stampa, tenendo sotto

controllo l’efficienza del flusso di lavoro. Il sistema permette di verificare accuratamente i consumi e di

intervenire in caso di necessità. I contatori possono essere visualizzati in qualsiasi momento, si

aggiornano automaticamente e permettono di allocare i costi per dipartimento.

INTEGRAZIONE PERFETTA

L’installazione di DX 3243 e DX 3443 nella rete aziendale permette di ottimizzare il flusso di lavoro. Le

periferiche possono essere dotate di un controller di rete RPCS™. I servizi di rete vengono gestiti

utilizzando Web Image Monitor, SmartDeviceMonitor™ e DeskTopBinder™, che permettono di

monitorare i lavori di stampa e le impostazioni delle periferiche utilizzate.



Certificazione ISO9001, Certificazione ISO14001, Certificazione ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le
caratteristiche tecniche e l’aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica
senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo
depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi
differenze nei dettagli rispetto alla realtà.
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GENERALI

Tipo: Digitale, desktop
Procedimento di stampa: Sistema completamente automatico a

tamburo singolo, con rullo di pressione
Originali: Fogli/libri
Formato originali: Lastra: Max.: 297 x 432 mm

ADF: Min.: 105 x 128 mm
Max.: 297 x 432 mm

Formato carta: Min.: 90 x 140 mm
Max.: 297 x 420 mm (Alimentazione carta A3)

Grammatura carta: 47 - 209 g/m²
Alimentazione carta A3: DX 3243: 52 - 81 g/
m²
DX 3443: 52 - 157 g/m²

Area di stampa: 210 x 288 mm (tamburo A4)/250 x 355 mm
(tamburo B4)

Velocità di stampa: 80 - 100 - 130 fogli al minuto (3 velocità)
Alimentazione carta A3: 80 fogli al minuto

Prima stampa: 34 secondi (A4)
Risoluzione: 300 dpi (Modo fine: 300 x 400 dpi)
Modalità immagini: Testo, Foto, Testo/Foto (riconoscimento

automatico), Sfumatura e Matita
Posizionamento immagini: Verticale: ± 10 mm

Orizzontale: ± 10 mm
Alimentazione carta A3: Verticale: -20/-10
mm fisso
Orizzontale: Fisso

Rapporti di riproduzione
preimpostati:

4 Riduzioni: 71 82 87 93%

3 Ingrandimenti: 115 122 141%
Stampa a colori: Mediante sostituzione del tamburo colore
Capacità di alimentazione carta: 1.000 fogli (80 g/m²)
Capacità di raccolta carta: 1.000 fogli (80 g/m²)

Alimentazione carta A3: 500 fogli (80 g/m²)
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Assorbimento elettrico: Max.: Creazione matrice: 210 W

Stampa: 185 W (alla velocità di 130 fogli al
minuto)
Modo Risparmio Energia: 7,6 W

Dimensioni (L x P x A): Con coprioriginali: 1.224 x 681 x 633 mm
Con ADF: 1.224 x 681 x 686 mm

Peso: Con coprioriginali: 71 kg
Con ADF: 76 kg

FUNZIONI SPECIALI

Combina due originali, Ripetizione immagini, Alimentazione a intervalli,
Eliminazione margini, Ciclo automatico, Codici utente, Correzione automatica
dello sfondo, Modalità Programmazione, Modalità Classe/Memoria, Modalità
Risparmio, Funzione Protezione, Modalità Sfumatura, Modalità Risparmio
Energia, Stampa a colori spot con tamburi colore opzionali

OPZIONALI

Controller stampante VC-20
Network controller Printer Unit Type 4545A
Coprioriginali
Alimentatore automatico di originali Tipo 20
Tamburo a colori Tipo 20 (A4/B4)
Tape dispenser
Mobiletto

MATERIALI DI CONSUMO

Matrice per DX 3243 (300 matrici A4/rotolo)
Matrice per DX 3443 (260 matrici B4/rotolo)
Inchiostro nero (600 ml/cartuccia)
Inchiostri a colori Tipo II (600 ml/ cartuccia): rosso, blu, giallo, verde, viola, blu
reflex, marrone, mattone, arancione, verde-acqua
Nastro per tape dispenser

Questi prodotti rispondono alle norme ENERGY STAR CE in materia di efficienza
energetica.

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software
rivolgersi ai Punti Vendita Nashuatec.


