


Photo-finishing redditizio con flessibilità, qualità e rapidità!

DNP offre questa eccezionale stampante quale prezioso strumento
per il lavoro dei professionisti della fotografia di tutto il mondo.
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DNP PHOTO IMAGING EUROPE - Z.I. PARIS NORD II
22, Avenue des Nations - BP 51077 - 95948 ROISSY CDG cedex - FRANCE

Tel : +33 (0)1 49 38 65 50 - Fax : +33 (0)1 49 89 00 81 - www.dnpphoto.eu

322 mm (L)

Migliaia di stampanti 
stanno già offrendo 
eccellenti prestazioni
in modo affidabile
da molti anni.

Il modello DS40 
stampa foto in
formato 10x15 cm
in soli 8 secondi.

Per garantire
la massima flessibilità, 
il modello DS40 stampa 
qualsiasi formato da
10x15 cm a 15x23 cm.

Utilizzando la stessa 
carta fotografica, 
la stampante DS40 
produce supporti lucidi 
o opachi in base alle 
esigenze dell’utente.
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15x20 cm
> 15x23 cm

10x15 cm
> 13x18 cm

opaca Utilizzata anche nel DNP Nexlab e da integratori
di sistema in migliaia di sistemi di photo-finishing.

Metodo di stampa  Trasferimento termico a sublimazione del colore

Modalità di stampa  Modalità ad alta velocità Modalità ad alta risoluzione

Risoluzione  300x300 dpi  300x600 dpi

Formato di stampa PC 101x152 mm 

 2L 127x178 mm 

 A5 152x203 mm 

Numero di stampe PC 400 fogli 

 2L 230 fogli 

 A5 200 fogli 

Velocità di stampa PC 8,9 sec/foglio 11,7 sec/foglio

 PC 2-up (*1) 7,4 sec/foglio 10 sec/foglio

 2L 12,8 sec/foglio 17,4 sec/foglio

 A5 13,9 sec/foglio 19,3 sec/foglio

Finitura nastro  YMC + finitura protettiva 

Interfaccia  USB 2.0 (Max 480 Mbps) 

Dimensione del buffer  Per due immagini (*2) 

Driver  Windows 2000/XP/VISTA/Windows 7 - MAC OS

Dimensioni esterne  322mmx366mmx170mm (LxPxA) 

Peso (esclusi accessori e supporti) Circa 14 kg 

Alimentazione  CA 100 V~240 V 50/60 Hz

Consumo di energia (durante la stampa) 100 V 3,96 A 240 V 1,69 A

Accessori  Cavo di alimentazione EU

Opzioni  Vassoio della carta (L e PC)

  Distanziatore della carta (L o PC)

Codice prodotto: 202 842  Codice commodity: 844332109000 J

*1 - Quando viene stampato un formato PC 2.
*2 - Nella modalità ad alta risoluzione del modello DS40 verrà conteggiata solo un’immagine per i formati A5 e PC 2-up.
Windows XP, Windows Vista e Windows 7 sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.
All other product and compagny names herein are trademarks of their respective owners.
The information contained herein is accurate of January, 2012. DNP reserves the right to revise this information without prior notice.


