Fax HP 3180

Fax e copia ad elevate prestazioni e tutta l'affidabilità della tecnologia a getto d'inchiostro
HP con questo fax a colori a carta comune, dotato inoltre di telefono integrato. Funzionalità
avanzate tra cui l'ADF da 20 fogli e 300 pagine di memoria1.
Il fax HP 3180 è progettato per l'ufficio domestico e per gli utenti di PMI che cercano un dispositivo fax/copiatrice a carta
comune veloce che offra la qualità e l'affidabilità della tecnologia a getto d'inchiostro a colori HP, una serie di funzioni fax
professionali e la praticità del telefono integrato.
Fax e copia in modo semplice e affidabile con la consolidata tecnologia a getto d'inchiostro HP.
Tutta la velocità ed affidabilità con questo fax a getto d'inchiostro a colori HP dalle elevate prestazioni. Invio e ricezione di fax a
colori o in b/n a 33,6 kbps per velocità pari a 3 secondi per pagina2. Copie nitide di documenti, lettere, foto e quant'altro
sfiorando un pulsante con velocità fino a 20 ppm in b/n, 14 ppm a colori. Riduzioni e ingrandimenti dal 25% al 400% con i
controlli intuitivi e risultati eccellenti con 600 x 1200 dpi di risoluzione.
Semplificatevi la vita con 200 numeri abbreviati, ADF da 20 fogli, telefono integrato ed altro ancora.
Sfruttate al massimo la vostra giornata di lavoro con una serie di strumenti e funzioni efficienti. Con l'alimentatore da 20 fogli i
documenti di più pagine possono essere copiati o inviati via fax automaticamente. Invio di fax in meno tempo ai contatti
principali utilizzando fino a 20 numeri one-touch e 200 numeri abbreviati. Minor ingombro sulla scrivania grazie al design
compatto ed elegante – possibilità di effettuare o ricevere chiamate con il telefono integrato.
Gestione di tutte le comunicazioni via fax con una serie di strumenti professionali.
Un set completo di strumenti professionali per facilitare la gestione delle comunicazioni via fax. La certezza di non perdere mai
un messaggio – vassoio di alimentazione con capacità massima di 100 fogli di carta e una grande capacità di memoria fax da
300 pagine2 per memorizzare i messaggi se si esaurisce improvvisamente l'inchiostro o la carta. Funzione per inviare fax fino a
48 destinazioni consecutivamente o posticipare l'invio a un momento prestabilito. Controlli semplificati per accedere a una serie
di utili strumenti di management reporting.
1 Sulla base dell'immagine campione n

1 ITU-T alla risoluzione standard
Pagine più complesse o risoluzioni più elevate utilizzeranno più memoria.

2 Sulla base dell'immagine campione n

1 ITU-T alla risoluzione standard
Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria.

Informazioni relative
all'ordine

Specifiche tecniche
Risoluzione (bianco e nero, modalità
migliore)
Velocità fax

Fino a 300 x 300 dpi

3 sec. per pagina (sulla base dell'immagine campione n. 1 ITU-T a risoluzione standard. Pagine più complesse o risoluzioni più
elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più memoria)
Memoria fax
Fino a 300
Funzionalità fax supportate
Invio differito di fax: Sì. Redialing automatico: Sì. N. max. di ubicazioni di broadcasting: 48
Fax a colori
Sì
Velocità massima composizione dei numeri Fino a 200
Risoluzione di copia
Testo in bianco e nero A4: Fino a 600 x 600 dpi
Grafica in bianco e nero: Fino a 600 x 600 dpi
Testo misto /Grafica a colori A4: Fino 1200 dpi ottimizzati su carta fotografica Premium da 600 x 1200 dpi in ingresso
Copia
Velocità di copia
Tipo di documento
Bozza
Normale
Testo in bianco e nero A4:
Fino a 20 cpm
Fino a 7,1 cpm
Testo misto /Grafica a colori A4:
Fino a 14 cpm
Fino a 7,1 cpm
Ridimensionamento della copiatrice
da 25 a 400%
Numero massimo di copie
Fino a 100
Tecnologia di stampa
Cartucce a getto termico d'inchiostro HP
Formati dei supporti
Standard: A4, personalizzato: da 197 x 210 a 216 x 356 mm
Capacità standard
Fino a 100
Capacità alimentatore automatico
Standard, da 20 fogli
Ciclo operativo (mensile, A4)
Fino a 1500 pagine
Alimentazione
Requisiti: Tensione in entrata da 100 a 240 VCA (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 3 Hz); messa a terra, Materiale di consumo:
Esterno, Valore massimo: 18 watt massimo
Dimensioni (l x p x a)
426 x 204 x 180 mm
Peso
Senza imballaggio: 3,91 kg, imballato: 5,55 Kg
Ambiente operativo
Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 32 °C
Umidità di funzionamento: Da 20 a 80% RH
Potenza sonora: 5,5 B(A) (stampa a colori), 5,9 B(A) (bianco e nero), 6,4 B(A) (bianco e nero, veloce), 5,3 B(A) (invio fax
bianco e nero), 5,9 B(A) (copia bianco e nero), 3,3 B(A) (inattiva)
Pressione sonora: 42 dB(A) (stampa a colori), 47 dB(A) (bianco e nero), 52 dB(A) (bianco e nero, veloce), 40 dB(A) (invio fax
bianco e nero), 47 dB(A) (copia bianco e nero), 21 dB(A) (inattiva)
Sicurezza
IEC EN 60950 - 1 conformità (internazionale), certificazione UL (USA), certificazione GS (Germania), marchio CE (Europa)

CB820A

Fax HP 3180, cartuccia a getto
d'inchiostro HP 21 nero,
cartuccia a getto d'inchiostro HP
22 tricromia, opuscolo
d'installazione, manuale utente,
cavo di alimentazione, cavo
telefonico

C9351AE

Cartuccia a getto d'inchiostro HP
21, nero

C9352AE

Cartuccia a getto d'inchiostro HP
22, tricromia

CB334AE

Cartuccia a getto d'inchiostro HP
54, nero

Materiali di consumo

Supporti di stampa
C5977B

Carta per getto d'inchiostro HP
Bright White - 250 fogli/A4/210 x
297 mm

Q6593A

Carta opaca HP Professional Inkjet
- 150 fogli/A4/210 x 297 mm

Per un elenco completo dei materiali di consumo,
dei supporti e degli accessori consultare il sito Web
HP all'indirizzo http://www.hp.com/it

http://www.hp.com
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