Funzionalità fax professionali,
efficienti e sicure

FAX3320L

Fax ad alta velocità per gruppi
di lavoro medio-piccoli
FAX3320L di Ricoh è facile da utilizzare e soddisfa ogni esigenza in termini di velocità di comunicazione,
qualità dei messaggi, ottimizzazione e semplificazione del flusso dei documenti. FAX3320L offre il
massimo anche per quanto concerne la sicurezza: infatti, integra funzioni di protezione contro usi
non autorizzati ed impedisce qualunque perdita accidentale delle informazioni. FAX3320L assicura
efficienza e professionalità per tutte le funzioni fax, sia in ricezione che in trasmissione, grande
rapidità e qualità senza compromessi.

• Trasmissioni fax efficienti
• Invio in 3 secondi
• 100 selezioni abbreviate
• ADF (Alimentatore automatico degli originali) da 50 fogli
• Funzioni di sicurezza avanzate

Protezione totale
FAX3320L integra avanzate funzioni di sicurezza che impediscono un uso improprio
del fax. Infatti, a ciascun utilizzatore può essere chiesto di inserire un codice di
autorizzazione personale prima di usare la periferica. FAX3320L è dotato della
funzione di Ricezione/Trasmissione Riservata e permette di memorizzare i fax in
arrivo, che possono essere stampati soltanto dopo che l'operatore ha effettuato
la corretta autenticazione.

Eccellente qualità
FAX3320L, grazie alla risoluzione di 400 dpi, riproduce
in maniera impeccabile le immagini ed i testi dei
documenti in arrivo. La tecnologia Ricoh, inoltre,
permette di riprodurre perfettamente linee curve e
diagonali e di stampare con una qualità sempre
eccellente anche tratti sottili e sfumature di fotografie
e immagini.

Comunicazioni veloci ed economiche
La gestione di grandi volumi di documenti comporta costi di trasmissione elevati.
FAX3320L contribuisce ad ottimizzare il traffico fax grazie alla velocità di trasmissione
di soli 3 secondi e alla capacità di inviare e ricevere istantaneamente e ininterrottamente
i documenti.

Efficienza
FAX3320L effettua la scansione dei documenti in soli 3 secondi e, grazie all’ADF da
50 fogli, consente di inviare senza interruzioni anche documenti voluminosi. I fax in
arrivo sono immediatamente disponibili grazie alla velocità di stampa di 15 ppm.
FAX3320L è in grado di eseguire più operazioni contemporaneamente per velocizzare
le comunicazioni: infatti, mentre si stampa un messaggio fax è possibile memorizzarne uno da inviare oppure riceverne un altro.

Invio

Ricezione

Massima sicurezza in ricezione
FAX3320L garantisce la ricezione dei fax anche nel caso in cui siano in corso
altre operazioni. La memoria standard di 8 MB è in grado di salvare fino a
640 pagine A4 di messaggi in arrivo. FAX3320L inoltre permette di memorizzare
i fax in uscita e di inviarli in un secondo momento usufruendo così delle tariffe
telefoniche più convenienti delle ore serali. Questa possibilità contribuisce a
ridurre sensibilmente i costi, soprattutto nel caso di trasmissioni interurbane
e internazionali.

Progettato per ottimizzare il flusso delle comunicazioni,
FAX3320L è in grado di eseguire più operazioni
contemporaneamente.

Sicurezza delle informazioni
Le informazioni salvate in memoria sono al sicuro anche in caso di black out.
La funzione di backup di FAX3320L infatti conserva i documenti memorizzati per 12 ore.
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Facilità d’uso e di manutenzione
Per agevolare l’invio dei documenti, FAX3320L è dotato di un pannello comandi intuitivo,
con tasti funzione programmabili e con 100 numeri di selezione abbreviata. Verificare a
distanza lo stato operativo del fax è molto facile grazie all’apposito indicatore posto sul
pannello comandi. Infine, gli interventi di manutenzione quali il rifornimento della carta e la
sostituzione del toner sono molto semplici da effettuare.

L’impegno ecologico di Ricoh
Come tutti gli altri prodotti, anche FAX3320L rispecchia l’impegno
di Ricoh a favore della salvaguardia dell’ambiente attraverso un
consumo energetico molto basso e la politica “zero rifiuti”:
• assorbimento elettrico inferiore a 1,5 W nella modalità
Risparmio Energia
• design robusto, parti e componenti facilmente riciclabili

FAX3320L
Caratteristiche tecniche
GENERALI
Tipo:
Linee:
Compatibilità:
Velocità modem:
Velocità di trasmissione:
Sistema di
compressione dati:
Selezioni rapide:
Selezioni abbreviate:
Capacità carta:

• Cartuccia toner (durata: 5.000 fogli)1
• Gruppo fotoconduttore (durata: 45.000 fogli)
• Kit di manutenzione ADF

Ricetrasmettitore da tavolo
PSTN, PABX
G3 ITU-T (T.30)
Max. 33,6 Kbps
3 secondi

MH, MR, MMR, JBIG
30 numeri
100 numeri
Di serie:
Max.:
Capacità ADF:
50 fogli
Memoria:
8 MB (640 pagine)1
Memoria di backup:
12 ore
Formato documenti:
A4
Velocità di scansione: Meno di 3 secondi
Dimensioni (L x P x A): 448 x 494 x 411 mm
Peso:
19,5 kg
Alimentazione elettrica: 220 - 240 V, 50/60 Hz
Assorbimento elettrico
(modo Risparmio Energia): Meno di 1,5 W

PRODOTTI DI CONSUMO

ALTRI OPZIONALI
• Cassetto da 500 fogli
• Alimentatore by-pass da 100 fogli
250 fogli
850 fogli

1 Foglio test ITU-T n. 1
Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software
rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.

Certificazione ISO9001:2000
Certificazione ISO14001
Questi prodotti rispondono alle norme
ENERGY STAR CE in materia di efficienza
energetica.
Ricoh è per la difesa delle risorse ambientali. Questo depliant è stato stampato su
carta ecologica: 50% riciclata,
50% sbiancata senza cloro.
Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono
marchi o marchi registrati dei rispettivi
detentori.
Le caratteristiche tecniche e l’aspetto
dei prodotti possono essere soggetti a
modifica senza preavviso. Il colore dei
prodotti può differire da quello mostrato in
questo depliant.
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Tutti i diritti riservati. Questo depliant,
inclusi i contenuti e/o l’impaginazione,
non può essere modificato e/o adattato,
copiato in tutto o in parte e/o inserito in
altro materiale senza l’autorizzazione scritta
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