Scheda tecnica FAX-2940

Fax-2940
Fax laser monocromatico ad alta velocità

Fax
Modem 33.6 kbps Super G3
Memoria di trasmissione/ricezione in assenza carta da 500 pagine2 (condivisa)
Accesso da remoto / recupero fax
Ritrasmissione fax e correzione dell’errore
Copertina opzionale
Stampante
Velocità di stampa fino a 20 ppm (A4)
Risoluzione 600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi)
Scanner monocromatico
Tecnologia CIS scan
Risoluzione 600 x 600 dpi
Risoluzione interpolate fino a 19.200 x 19.200 dpi
Copiatore
Fino a 20 ppm
Risoluzione 300 x 600 dpi
Copia N in 1
Rubrica
22 (11 x 2) numeri a selezione diretta
200 numeri a selezione veloce
Chiamate fino a 8 gruppi
Carta in entrata

Cassetto carta inferiore da 250 fogli
Slot di alimentazione manuale a foglio singolo
ADF da 302 fogli (Automatic Document Feeder)
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Generale
Tecnologia
Prodotto laser Classe 1
Processore
Memoria
Dimensioni Display LCD
Tempo di riscaldamento
Fax
Modem
Ricomposizione automatica
Indice telefonico
Composizione concatenata
Volume altoparlante/suoneria
Volume cornetta
FAX/TEL Switch
Modalità Super Fine
Contrasto
Attivazione da remoto potenziata
Trasmissione differita
Polling
Quick Scan
Memoria di trasmissione
Ricezione in assenza carta
Invio PC-Fax
Broadcasting
Unione Trasmissione
Autoriduzione
ECM
(Metodo di correzione errore)

Stampante laser elettrofotografica
IEC 60825-1:2007
ARM9 200MHz
16 MB
2 linee x 16 caratteri con display verde retroilluminato
Meno di 7 secondi da modalità sleep

33,6 kbps (Super G3)
Ricomposizione automatica se il fax del destinatario è occupato
Una lista elettronica in ordine alfabetico dei numeri a selezione veloce, diretta e dei gruppi di numeri memorizzati
Permette di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione utilizzando tasti a selezione diretta e veloce
3 tonalità e muto
1 tono
Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Invia stampe di piccole dimensioni e disegni con un’alta qualità di trasmissione
Auto/chiaro/scuro
Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un’altra macchina fax
fino a 50 lavori
Permette di richiedere ad un’altra macchina l’invio di informazioni
Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo. Circa 2,5 secondi per una pagina A4
standard
Fino a 500 pagine3
Fino a 500 pagine 3
Invia fax tramite PC4
Invia il medesimo messaggio fax fino a 272 utenti differenti (gruppi, numeri a selezione diretta e veloce e fino a 50
numeri inseriti manualmente)
Archivia i documenti per un’unica destinazione nella memoria della macchina per effettuare una singola chiamata
Quando si riceve un documento di una singola pagina lunga 297 mm, il fax riduce automaticamente il messaggio in
un singolo foglio formato A4

Inoltro Fax
Accesso da remoto
Recupero fax
Scala dei grigi

Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax;
in questo caso le pagine del documento per le quali si è verificato l’errore vengono nuovamente inviate.
E’ possibile inoltrare un fax ricevuto ad un altro numero di fax impostato
Permette di accedere da remoto alla macchina utilizzando un altro telefono con tasti
Permette all’utente di recuperare documenti fax da un’altra macchina fax dello stesso gruppo
256 livelli

Stampante monocromatica
Velocità di stampa (A4)
Risoluzione
Tempo di uscita prima copia
Tempo di riscaldamento
Linguaggio di stampa

20 pagine al minuto
600 x 600 dpi, HQ1200 (2400 x 600 dpi)
Meno di 10 secondi da “pronto”
Meno di 7 secondi da modalità sleep
GDI basato su host

Driver di stampa4
Windows®
Macintosh
Linux

Windows 7® (32 & 64 bit edition), Windows Vista® (32 & 64 bit edition), Windows® XP Professional (32 & 64 bit
edition), Windows® XP Home Edition
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x o successivi
CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)

Scanner monocromatico
Risoluzione da ADF
Risoluzione interpolate
Scala dei grigi

600 x 600 dpi
19.200 x 19.200 dpi (richiede un software abbinato)
256 livelli

Driver di scansione4
Windows
Macintosh
Linux

TWAIN, WIA (Windows 7, Windows Vista & Windows XP)
ICA
SANE

Copiatore
Velocità
Tempo di uscita prima copia (da “Pronto”)
Risoluzione
Copie multiple / fascicolazione / impilamento
Ingrandimenti / Riduzioni
Funzione copia N in 1
Scala dei grigi

Fino a 20 cpm
12 secondi
300 x 600 dpi
Effettua fino a 99 copie, impila e fascicola
Dal 25% al 400% con incrementi unitari
Permette all’utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A4
256 livelli
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Gestione carta
Carta in entrata2
Cassetto standard:

250 fogli

Slot di alimentazione manuale:
ADF

1 foglio
30 fogli

Carta in uscita2
Faccia in giù:
Faccia in su (percorso lineare):

150 fogli
1 foglio

Specifiche supporti
Tipi di carta e pesi
Vassoio standard:
Vassoio multiuso:
ADF:

Carta comune e riciclata (60 - 105 g/m2)
Carta comune, riciclata e cartoncino (60 - 163g)
Carta comune e riciclata (64 - 90 g/m2)

Buste:
Etichette:

Da vassoio multiuso. L’accuratezza di stampa varia in base alla qualità e al tipo di busta utilizzato.
Da vassoio multiuso. L’accuratezza di stampa varia in base alla qualità e al tipo di busta utilizzato.

Tipi di carta
Cassetto standard:
Slot di alimentazione manuale:
ADF:

A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lato lungo), B6 (ISO), A6, Executive
Larghezza 76.2 mm/216 mm x lunghezza 116 mm/4.6.4 mm
Larghezza 147.3 mm/ 215.9 mm x lunghezza 147.3 mm 355.6 mm

Consumabili
Toner inbox
Toner standard (TN-2210)
Toner ad alta capacità (TN-2200)
Tamburo (DR-2200)

Circa 1.000 pagine1
Circa 1.000 pagine1
Circa 2.600 pagine1
Circa 12.000 pagine (una pagina per lavoro)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta,
alle pagine per lavoro e al tipo di supporto. Per esempio, i lucidi riducono la vita dei consumabili.
.
Dimensioni e pesi

Dimensioni

Con cartone
476 x 458 x 436 mm

Senza cartone (con consumabili)
368 x 360 x 311 mm

Peso

12.7 kg

8.8 kg

Consumo energetico/ Livelli sonori

In funzione (fax o copia)
In attesa
In modalità Deep Sleep

Consumo energetico (misurato a 25oC)

Livelli di pressione sonora

Livelli di potenza sonora

In media 360W
In media 53W
In media 1.5W

Meno di 53 dBA
Meno di 30 dBA
--

Meno di 6.18 BA
Meno di 4.25 BA
--

Ecologia
Valore TEC (ENERGY STAR® versione 1.1)
Risparmio energetico
Risparmio toner
Blue Angel
Energy Star
Nordic Swan

1.5 kWh / settimana
Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante
Sì
Sì
Sì

Carico di lavoro
Consigliato

Volume di stampa mensile di 250 – 2.000 pagine

Contenuto
Cartuccia toner (circa 1.000 pagine1)
Unità tamburo (circa. 12.000 pagine)
Cavo di alimentazione
Cavo Fax
Guida veloce all’installazione
1

Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752
Calcolato con carta 80g/m²
3
ITU-T Test Chart #1, risoluzione standard, JBIG
4
Download opzionale gratuito da Brother Solutions Center
2
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