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Dispositivo fax laser veloce ed eco-compatibile
Nashuatec FAX 1195L è un fax laser super G3 avanzato e
rappresenta la soluzione ideale per uffici di piccole
dimensioni che vogliono contenere i costi. Il pannello di
controllo è innovativo e semplice da usare. Le caratteristiche
includono 200 numeri abbreviati, 22 numeri rapidi e 8
selezioni di gruppo. Questo fax trasmette e riceve i
documenti alla velocità di 2,5 secondi per pagina, è in grado
di stampare 20 pagine al minuto e consente di inviare al PC
i documenti scansiti in bianco e nero, il tutto in una periferica
compatta che occupa pochissimo spazio sulla scrivania.
Inoltre, FAX 1195L ha un impatto ambientale molto basso
grazie al sistema con tamburo e toner separati, al consumo
di toner contenuto e alla modalità Risparmio energia.

Invio di fax super G3 ad alta velocità a 33,6 kbps
Trasmissione/Ricezione in memoria fino a 500 pagine
Alimentatore automatico degli originali da 20 fogli
Cassetto carta da 250 fogli
Invio di fax sicuro protetto da password

Specifiche tecniche
GENERALI
Velocità di stampa continua:

20 pagine al minuto

Memoria:

Di serie: 16 MB

Dimensioni (L x P x A):

368 x 360 x 312 mm

Peso:

8,2 kg

Alimentazione elettrica:

220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE
Risoluzione:

300 x 600 dpi

Ingrandimenti/riduzioni:

25 - 400%

STAMPANTE
Linguaggi stampante:

GDI

Interfacce:

Di serie: USB 2.0

Ambienti Windows®:

Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7

FAX
Tipo:

Ricetrasmettitore da tavolo

Compatibilità:

PSTN, G3

Risoluzione:

Di serie: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100
dpi

Metodo di compressione dati:

MH, MR, MMR, JBIG

Velocità di trasmissione:

G3: 2,5 secondi

Velocità modem:

Max.: 33,6 Kbps

Velocità di scansione:

2,63 secondi

Memoria:

Di serie: 16 MB

Memoria di backup:

Sì

Selezioni abbreviate:

200 numeri

Selezione gruppi:

8 gruppi

GESTIONE DELLA CARTA
Capacità carta:

Max.: 250 fogli

AMBIENTE
Assorbimento elettrico:

Max.: 420 W
Modalità Basso consumo: 1,5 W

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

Certificazione ISO9001,
ISO14001, ISO27001
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