
 

Fax con
fotocopiatrice

 

Laserfax 5120

 

LPF5120

Migliora l'efficienza

del tuo ufficio

Il nuovo Laserfax 5120 semplifica tutte le attività di ufficio di routine grazie a

un'innovativa tecnologia che consente di ridurre i costi e aumentare la versatilità.

Funzionalità fax eccellenti e impostazioni economiche per lavorare al meglio.

Non perderai mai un fax

La memoria flash da 200 pagine assicura la ricezione dei fax

L'ampio vassoio da 250 fogli consente di non rimanere mai senza fogli

Risparmia tempo prezioso

250 nomi in rubrica facilmente richiamabili tramite la tastiera alfanumerica

Accesso multiplo

Lavora risparmiando denaro

Funzione di risparmio energetico

Il pulsante eco riduce l'utilizzo del toner del 40%



Fax con fotocopiatrice LPF5120/ITB

In evidenza Specifiche

250 nomi in rubrica

250 nomi in rubrica facilmente richiamabili

tramite la tastiera alfanumerica

Memoria flash da 200 pagine

La memoria flash da 200 pagine assicura la

ricezione dei fax

Ampio vassoio da 250 fogli

L'ampio vassoio da 250 fogli consente di non

rimanere mai senza fogli

Accesso multiplo

L'accesso multiplo consente la scansione

rapida di documenti mentre si stampa un fax

Funzione di risparmio energetico

Funzione di risparmio energetico con

impostazioni predefinite per la modalità

standby

Pulsante eco

Il pulsante eco riduce l'utilizzo del toner del

40%

 

Fax laser

Alimentazione automatica dei documenti fino

a 30 pagine

Funzione calendario

Identificazione chiamante (CLIP)*

Elenco di chiamata/richiamata:: fino a 50

numeri

Polling semplificato:: in ricezione

Modalità correzione errori

Trasmissione rapida di fax:: 6 sec./pagina

Tipo fax:: G3

Trasmissione di gruppo: 20 voci

Chiamate di gruppo

Fax ad alta velocità a 14,4 bps

Standard ITU T30/T30 nuovo

Memoria:: fino a 200 pagine

Voci con composizione tramite nome:: 250

Vassoio carta con capacità fino a 250 fogli

Moduli fax predefiniti

Risoluzione di stampa:: 600 dpi

Ricerca rapida: tramite tastiera alfanumerica

Risoluzione scansione:: 200 dpi

Ricezione sicura di fax: tramite password

Funzione Timer

Fotocopiatrice

Scala di grigi: 64

Funzione di zoom (ingrandimento/riduzione)

Copia multipla: fino a 99 pagina

Risoluzione copia:: 200 dpi

Profili di copia personalizzabili

Funzioni eco

Funzione di risparmio carta:: (copia di 2 o 4

pagine in 1)

Modalità risparmio energetico

Modalità di risparmio toner (fino al 40%)

Accessori

Philips PFA 751: cartuccia toner e unità

tamburo

Consumo energetico

Copia: medio < 500 W

Ricezione: medio < 15 W

Standby: medio < 4 W

Trasmissione: medio < 15 W

Peso

Con confezione (incluso kit specifico del

paese): 10 Kg

Senza confezione (esclusi accessori): 8 Kg

Caratteristiche

Metodo di stampa: Laser

Volume fax mensile: più di 50 pagine

* Dipende dalla disponibilità del servizio sulla rete degli

operatori locali

* * Dipende dalla disponibilità della funzione di

identificazione del chiamante
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