Comunicazioni efficienti
e convenienti

FAX1140L/1180L

Trasmissioni fax sempre efficienti

Ancora oggi, il fax è molto diffuso per gestire le comunicazioni aziendali e la trasmissione di dati.
FAX1140L e FAX1180L eseguono rapidamente tutte le operazioni fax, con la massima facilità e con
un’impeccabile qualità sia dei testi che delle immagini. Versatili e compatti, sono perfetti per
soddisfare le esigenze degli studi domestici o dei piccoli uffici. FAX1180L è anche una pratica
soluzione multifunzionale per eseguire stampe e scansioni a colori. Ricoh FAX1140L e FAX1180L
sono davvero i partner ideali per comunicare in modo rapido e semplice!
• Trasmissioni fax efficienti
• Alta velocità di trasmissione: 2,5 secondi
• 250 selezioni abbreviate
• Alimentatore Automatico (ADF) da 50 fogli
• Design compatto e con accesso frontale
• Stampa e scansione a colori (FAX1180L)

Esecuzione simultanea
di più operazioni

Invio

Ricezione

Comunicazioni rapide
• produttività eccellente garantita dalla rapidità di trasmissione
• la funzione Accesso Duale permette di stampare anche mentre si stanno inviando o ricevendo fax
• operazioni sempre veloci spedendo fax a più destinatari con un’unica scansione

Pratica multifunzionalità

•••••••••••••••••••••••••••

• fax in arrivo immediatamente disponibili grazie all’elevata velocità di stampa: 16 pagine al minuto

••••••••••••••••••••••••••••••••••

FAX1180L è una soluzione fax completa, ma può anche stampare con grande precisione
ed eseguire scansioni a colori: la scelta ideale per piccoli uffici!
• non occorre acquistare scanner e stampante aggiuntivi
• stampa laser a 16 pagine al minuto da PC alla risoluzione di 600 dpi
• connessione diretta a memorie USB removibili per eseguire rapidamente stampe
e scansioni
• scansione a colori di alta qualità alla risoluzione di 600 dpi

Design compatto
FAX1140L e FAX1180L offrono tutte le caratteristiche di un fax professionale a
carta comune abbinate ad un design particolarmente compatto che garantisce
la massima praticità dell’accesso frontale e permette di collocare agevolmente
questi sistemi sulla scrivania, a portata di mano.

P: 394 mm
L: 356 mm

Copie digitali in un attimo
FAX1140L e FAX1180L possono effettuare velocemente copie digitali: basta
semplicemente premere un tasto. E’ possibile anche ridurre o ingrandire gli
originali, dal 25 al 400%.
Riduzioni
fino al 25%

Ingrandimenti
fino al 400%

20 selezioni rapide
(40 per FAX1180L)

Operazioni veloci ed efficienti
• l’Alimentatore Automatico di Originali (ADF) consente
di inviare fino a 50 pagine alla volta: è perfetto per gestire i
fascicoli più voluminosi

••••••

• si possono memorizzare i numeri fax contattati più
di frequente utilizzando le 20 (40 per FAX1180L)
selezioni rapide, le 32 selezioni a gruppi e le
250 selezioni abbreviate

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Funzionamento semplicissimo

•••••••

FAX1140L e FAX1180L ottimizzano il flusso delle
comunicazioni. Il praticissimo pannello comandi
assicura una grande semplicità d’uso. Per sostituire
il toner basta aprire lo sportello anteriore del fax,
estrarre la cartuccia esaurita e inserire quella nuova.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Affidabilità totale
La capacità carta di FAX1140L e FAX1180L, ben 250 fogli, riduce al minimo la frequenza
dei rifornimenti. Non c’è comunque alcun rischio di perdere i fax importanti, anche se la
carta o il toner si esauriscono: entrambi i modelli dispongono infatti di una memoria in
grado di contenere fino a 125 pagine di messaggi in arrivo.

L’impegno ecologico di Ricoh
Come tutti i prodotti Ricoh, anche FAX1140L e FAX1180L sono stati progettati
per garantire la tutela dell’ambiente, grazie anche al basso consumo energetico.
• 12 W di assorbimento energetico in modalità Risparmio Energia
• parti e componenti facilmente riciclabili

FAX1140L/1180L
Caratteristiche tecniche
GENERALI
Tipo:
Linee:
Compatibilità:
Velocità modem:
Velocità di trasmissione:
Sistemi di
compressione dati:
Selezioni rapide:

Ricetrasmettitore da tavolo
PSTN, PABX
Super G3 ITU-T
Max.:
2,5 secondi

MH, MR, MMR, JBIG
FAX1140L:
FAX1180L:
Selezioni abbreviate:
250 numeri
Capacità carta:
250 fogli
Capacità ADF:
50 fogli
Memoria:
2 MB (125 pagine)1
Memoria di backup:
Sì
Formato documenti:
A4
Velocità di scansione: Meno di 4,5 secondi
Dimensioni (L x P x A): 356 x 394 x 380 mm
Peso:
Meno di 11,5 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico: In funzione:
Modo Stand-by:
Modo Risparmio Energia:

33,6 Kbps

STAMPANTE (FAX1180L)
Velocità di stampa/copia:
Linguaggi stampante/
risoluzione:
Driver:
Interfaccia:
Utility software:

16 pagine al minuto
GDI/600 x 600 dpi
Windows® 98/Me/2000/XP
USB 2.0
ScanSoft® PaperPort® 9.0 (con OCR)
Companion Suite Pro LL

20 numeri
40 numeri

SCANNER A COLORI (FAX1180L)
Linguaggi scanner/
risoluzione:
Driver:
Interfaccia:

TWAIN/200 x 400 dpi, CIS 600 dpi
Windows® 98SE/Me/2000/XP
USB 2.0

PRODOTTI DI CONSUMO
900 W
16 W
12 W

• Cartuccia “all-in-one” (durata: 4.000 fogli2)
• FAX1140L e FAX1180L sono forniti con starter kit
(durata: 1.500 pagine2)

1 Foglio test ITU-T n. 1
2 A4 con copertura al 5%.
Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software, rivolgersi
ai Punti Vendita Ricoh.
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Per maggiori informazioni rivolgersi a:

RICOH EUROPE B.V.
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Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222
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