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Fax compatto
ed elegante
con telefono integrato
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Il moderno fax
con vivavoce
e segreteria telefonica
digitale
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Macchine compatte ed eleganti
dalle avanzate funzioni business
I Fax T104 e T106 costituiscono la soluzione ideale negli ambienti
dove lo spazio a disposizione è ridotto, come a casa e nel piccolo
ufficio. La presenza del telefono integrato costituisce un grande
vantaggio; è inoltre possibile comporre i numeri a cornetta abbassata
e per chi attende in linea è disponibile la musica di attesa. Il
dispositivo di navigazione consente di comporre con estrema rapidità
fino a 100 numeri a selezione veloce e 4 numeri a selezione diretta.
La capacità carta di 30 fogli formato A4 e la memoria pari a 25 pagine
garantiscono la ricezione dei messaggi fax. Inoltre l’ADF permette di
inviare 10 pagine in una sola volta.

Fax-T104
Fax-T106
Specifiche
Tecniche
Generali
Fax a carta comune a trasferimento termico
Riconoscimento automatico nella ricezione
di chiamate fax e telefoniche
ADF da 10 fogli
Capacità carta da 30 fogli
Memoria pari a 25 pagine di ricezione in assenza carta
Display LCD da 16 caratteri su una linea
Programmazione a video - visualizzazione
dei suggerimenti su display LCD

Telefono
Cornetta telefonica integrata
Vivavoce (solo nel Fax-T106)
Sottofondo musicale in stato di attesa in linea
4 numeri a selezione diretta
100 numeri a selezione veloce

Fax
È possibile selezionare in maniera
semplice e rapida diverse funzioni
avanzate, come quella che permette di
inviare lo stesso fax a diversi destinatari
contemporaneamente, con un notevole
risparmio di tempo e di fatica.
Tra le funzioni di copia esistono la fascicolazione automatica di copie
multiple e la possibilità di ridurre o ingrandire un documento dal 50 al 150%.
In più il Fax-T106 permette di registrare fino a 15 minuti di messaggi
vocali, grazie alla segreteria telefonica integrata, e di conversare
comodamente al telefono in vivavoce.
*Basato su test ITU-T Chart n.1, ricezione in assenza di carta, modalità ECM.

Modem a 9.600 bps nel Fax-T104, 14.400 bps nel Fax-T106
Velocità di trasmissione: 15 secondi nel Fax-T104, 9 secondi nel Fax-T106
Gruppo di compatibilità: ITU-T 3
Ricomposizione automatica
Trasmissione protetta per prevenire l’accesso e la trasmissione o la ricezione
di fax non autorizzati
Identificativo chiamante*: permette di visualizzare il nome o il numero
di chi chiama
Modalità di correzione errore (ECM) - le macchine che condividono l’ECM rilevano
gli errori e rinviano le pagine relative
Rapporto di verifica trasmissione
Trasmissione super fine
Scala di grigi a 64 livelli

Caratteristiche fax avanzate: Broadcasting/ Polling/ Chiamate
di gruppo / Prenotazione fax / Prenotazione chiamata/ Trasmissione differita/
Attivazione da remoto/ Inoltro fax/ Recupero da remoto/ Copertina elettronica

Segreteria telefonica digitale (solo per Fax-T106)
Contattare:

Dispositivo elettronico per messaggi fax e casella vocale
Registrazione messaggi fino a 15 minuti
Messaggio d’uscita: fino a 20 secondi

Copia
Copie multiple di ogni pagina caricata nell’ADF
Riduzione o ingrandimento dei documenti dal 50 al 150%

Caratteristiche supplementari
Lista aiuti delle funzioni base
Interfaccia TAD per connessione a segreterie telefoniche esterne
(solo in Fax-T104)

Peso & dimensioni
Consumo energetico: inferiore a 160 W (minimo 4.4 W in Fax-T104
e 4.8 W in Fax-T106)
Dimensioni: 302mm x 267mm x 340mm
Peso: 2,7 kg
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Consumabili
PC-75, cassetta con incluso nastro da 144 fogli
PC-74RF, confezione di 4 nastri da 144 fogli ciascuno
* Tale servizio può essere acquistato presso la società telefonica di riferimento

