TOTAL DOCUMENT SOLUTIONS

FAX3320L/FAX4430NF

I VANTAGGI DELLA TRASMISSIONE
FAX AD ALTE PRESTAZIONI

Elevata produttività garantita grazie a un
dispositivo fax dalle funzionalità
innovative
I dispositivi Nashuatec FAX3320L e FAX4430NF sono fax ad
elevate prestazioni con tutte le avanzate caratteristiche di
cui avete bisogno per garantire la totale efficienza della
vostra azienda. Grazie alla funzionalità G3, sono in grado di
inviare e ricevere un maggior numero di documenti, in
maniera più efficiente e in meno tempo, offrendo una
produttività eccezionale anche negli ambienti professionali
più esigenti. Questi affidabili dispositivi fax sono in grado di
memorizzare e gestire con facilità anche i documenti più
onerosi, garantendone inoltre la trasmissione riservata
grazie alle caratteristiche di sicurezza intuitive di cui sono
dotati.
Gli innovativi FAX3320L e FAX4430NF rendono semplice e
rapido l'invio dei fax grazie alla digitazione one-touch, alle
alte capacità ed alla gestione automatizzata della carta. Il
dispositivo FAX4430NF offre inoltre specifiche funzionalità
per gli ambienti di rete: invio di fax tramite indirizzo IP, invio
di fax multiplex e scansione a colori di qualità eccellente.
FAX3320L e FAX4430NF sono la scelta efficiente e
conveniente per chi necessita di dispositivi fax semplici da
utilizzare e al contempo dalle elevate prestazioni.

Nashuatec offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri prodotti e delle
nostre soluzioni software unita all'alta professionalità dei nostri tecnici ci consentono
di fornire in tutto il mondo soluzioni per la gestione integrata dei flussi documentali.

La trasmissione tramite Super G3 riduce
considerevolmente costi e tempi di invio
e ricezione dei documenti

Trasmissione di fax al solo tocco di un pulsante
grazie alle caratteristiche Quick-Dial,
Speed-Dial e Group-Dial

Trasmissione di fax rapida e conveniente
I dispositivi Nashuatec FAX3320L e FAX4430NF
consentono di ridurre sensibilmente i tempi di
chiamata grazie all'efficiente sistema di
trasmissione Super G3. In questo modo si
abbattono i costi, aumentando il volume dei
documenti trasmessi in un dato lasso di
tempo.

Semplici da usare ed estremamente
produttivi
I dispositivi Nashuatec FAX3320L e FAX4430NF
rendono semplice la scansione e l’invio di
documenti multi pagina, grazie all'alimentatore
automatico documenti e alla vasta memoria
interna. La digitazione dei numeri è molto
rapida, grazie alle funzionalità di
memorizzazione dei contatti più frequenti e
all'intuitivo pannello di contollo. Potrete inviare
fax a destinatari singoli o multipli al solo tocco
di un tasto grazie alle potenti funzionalità
Quick-Dial, Speed-Dial e Group-Dial.

Risparmiate tempo prezioso
I dispositivi FAX3320L e FAX4430NF consentono
di ridurre il tempo trascorso presso
l'apparecchio grazie ad una notevole velocità di
scansione e stampa dei fax (15 pagine per
minuto): risparmiate tempo e aumentate la
produttività con la notevole rapidità nella
restituzione degli originali e nella ricezione dei
fax in arrivo.
Trasmissione e memorizzazione affidabili
Inviare fax con i dispositivi FAX3320L e
FAX4430NF è sicuro e semplice. È possibile
scansire anche documenti voluminosi e
memorizzarli per trasmetterli in un secondo
momento, in maniera fluida e ininterrotta. Un
back-up di memoria da 12 ore consente inoltre
di ripristinare facilmente i fax memorizzati e le
relative impostazioni, anche in caso di
eventuali interruzioni di corrente elettrica.
Riservatezza e controllo degli accessi
Le impostazioni di sicurezza embedded
consentono di inviare e ricevere documenti
sensibili in tutta tranquillità. È inoltre possibile
controllare l'accesso ai fax ricevuti mediante il
blocco della memoria, che impedisce che i
documenti riservati siano alla portata di tutti.

Scansione a colori e Scan-to-Email
Migliorate la produttività documentale grazie
alle funzionalità di scansione avanzata
disponibili nel dispositivo, che è predisposto
per la rete. Potrete scansire e salvare i
documenti a colori direttamente sul computer
in diversi formati, mantenendo la qualità e
l'impatto visivo dei colori dell'originale. La
funzionalità Scan-to-Email rivoluziona i metodi
di comunicazione tradizionali consentendo di
scansire i documenti e inviarli a un indirizzo di
posta elettronica direttamente dal pannello di
controllo del fax.
Tecnologie avanzate che consentono di
risparmiare tempo e denaro
Il dispositivo FAX4430NF, predisposto per la
rete, consente di ridurre le spese telefoniche
grazie a convenienti caratteristiche di
connettività tra le quali, per gli utenti connessi
in rete, l'invio tramite Internet. La funzionalità
standard di invio fax tramite indirizzo IP

Controllo sull'accesso ai documenti grazie a
caratteristiche di sicurezza attivate tramite PIN

consente la trasmissione dei fax tramite IP
e LAN dal computer verso tutta la rete.
Il dispositivo FAX4430NF supporta inoltre la
caratteristica Multiplex, che permette la
trasmissione simultanea di più documenti
e l'immediata disponibilità del fax.
In armonia con l'ambiente
I nostri prodotti sono stati progettati nel
rispetto dell'ambiente. Abbiamo infatti assunto
un serio impegno per sviluppare tecnologie
che, riducendo al minimo lo spreco energetico,
contribuiscano a contenere il riscaldamento
globale. È nostro obiettivo primo riuscire a
salvaguardare l'ambiente continuando a offrire
agli utenti prestazioni sempre migliori.
La rapidità di trasmissione dei dispositivi
FAX3320L e FAX4430NF, insieme alla modalità
risparmio energetico aiutano a ridurre i
consumi di energia elettrica.
Software e servizi d'eccellenza
Nashuatec progetta sistemi che,
caratterizzandosi per intuitività di
funzionamento e affidabilità, consentono di
potenziare il business migliorando produttività
ed efficienza attraverso un effettivo controllo
dei costi, nonché di coprire tutti gli aspetti
aziendali, inclusi gestione documentale,
controllo della rete, consulenza, formazione
e un supporto ineguagliabile.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Generalità
Tipo
Da tavolo
Linee
PSTN, PABX
Compatibilità
ITU-T (T.30) gruppo di 3 macchine
FAX4430NF: ITU (T.37) Internet Fax
ITU (T.38) IP Fax
Interfacce
Scheda di rete Ethernet 10 base-T/100
baste TX
LAN Fax
Presente
Funzionalità di rete
Web Status Monitor

Capacità ADF
FAX3320L: 50 fogli
FAX4430NF: 70 fogli
Capacità memoria
FAX3320L: 8MB (640 pagine)1
FAX4430NF: 16MB (1.280 pagine)1
Memoria di back up
12 ore
Formato documenti
A4
Velocità di scansione
FAX3320L:
meno di 3 secondi
FAX4430NF: 1,3 secondi
Dimensioni (L x P x A)
FAX3320L:
448 x 494 x 411mm
FAX4430NF: 448 x 551 x 411mm

Opzioni
FAX3320L
Cassetto carta da 500 fogli
Bypass da 100 fogli
Kit di manutenzione ADF
FAX4430NF
2 cassetti carta da 500 fogli
Kit di manutenzione ADF
Unità G3 (per secondo numero fax)
Unità scanner colore
1

Basato sui parametri ITU-T n°1

2

Opzionale

Tutti i prodotti Nashuatec sono conformi alla normativa
di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di
gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di
produzione.
In qualità di partecipanmte al Programma ENERGY
STAR, Nashuatec dichiara che questo prodotto è
conforme agli standard ENERGY STAR di risparmio
energetico.

Velocità del modem
Massimo 33,6 Kbps

Peso
FAX3320L:
FAX4430NF:

Velocità massima di trasmissione
FAX3320L: 3 secondi
FAX4430NF: 2 secondi

Alimentazione
220 - 240 V, 50/60 Hz

In conformità con la direttiva europea 2002/95/CE
dell'Unione Europea sulle sostanze pericolose.

Metodo di compressione
MH, MR, MMR, JBIG

Consumi elettrici
(Modalità risparmio energetico)
FAX3320L:
Inferiore a 1,5 kW
FAX4430NF: Inferiore a 6 W

L'azienda si riserva il diritto di modificare le specifiche
tecniche o l'aspetto esteriore di questi prodotti.
La gamma di opzioni elencata in questo stampato
potrebbe non essere sempre disponibile.
Tutti i marchi e nomi di prodotto vengono riconosciuti
e accettati come appartenenti ai relativi proprietari.

Selezione rapida
FAX3320L: 30 numeri
FAX4430NF: 90 numeri
Selezione abbreviata
FAX3320L: 100 numeri
FAX4430NF: 200 numeri
Capacità carta (in entrata)
Standard:
FAX3320L: cassetto carta da 250 fogli
FAX4430NF: cassetto carta da 250 fogli
bypass da 100 fogli
Massimo:
FAX3320L: 850 fogli
FAX4430NF: 1 350 fogli

19.5kg
23kg

FAX4430NF Scan-to-Email (a colori2)
Risoluzione:Max 600 x 600dpi
Formati di stampa: TIFF/PDF/JPEG 2
Materiali di consumo
• Toner
(per la copia di 5.000 pagine)1
• Unità PCU
(per la copia di 45.000 fogli)
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