Toshiba : e-Studio 2802AM
Prezzo di vendita

Contatta un commerciale

TOSHIBA e-STUDIO 2802AM
L' e-STUDIO 2802AM offre le dimensioni compatte di un / LT-size MFP A4 ancora stampe in
formato A3 / LD formato e scansioni e copie originali in formato A3. Questi modelli sono ideali per
gli utenti che usano principalmente A4 / LT, ma di tanto in tanto desiderano utilizzare formato A3
/ LD.
Estremamente compatto
Con un ingombro circa due terzi delle dimensioni della A3 MFP, la serie e-STUDIO2802AF
risparmiare spazio e può essere posizionato in qualsiasi parte del posto di lavoro. Carta di
dimensioni superiori a A4, che sono raramente utilizzati, sono limitati ai mangimi bypass e RADF
*, consentendo drastica riduzione del footprint del dispositivo.
All-in-one
Stampa, scansione a colori e copia sono tutte caratteristiche standard sulla serie di eSTUDIO2802AF, quindi non c'è alcuna necessità di acquistare e installare dispositivi separati per
questi compiti. Questo all-in-one design riduce ingombro totale. La gestione è semplice, in
W eb page converted to PDF w ith the PDFmyURL PDF creation API!

quanto sono necessari acquisti e manutenzione di consumo per un solo dispositivo. Invio di fax è
di serie nella e-STUDIO2802AF.
Funzionamento semplice
Il pannello operativo è dotato di un LCD a quattro righe e chiave croce per un funzionamento
semplice ed intuitivo. Inoltre, ogni funzione è disponibile con un solo tocco semplicemente
premendo il tasto funzione corrispondente, rendendo funzionamento intuitivo ed efficiente.
Eco-friendly
L'e-STUDIO 2802AM supportare lo standard ambientale ENERGY STAR, che fornisce eccellenti
prestazioni per il risparmio energetico. La serie e-STUDIO2802AF è altamente ecologico,
riducendo l'uso di materiali dannosi per l'ambiente.
Scanner a colori
La serie di e-STUDIO2802AF è dotato di uno scanner a colori, in modo da originali a colori
possono essere salvati nei loro colori originali. Poiché gli originali possono essere acquisiti senza
alcuna perdita di colore, gli utenti evitano la necessità di acquistare uno scanner a colori a
parte.

Modello

e-STUDIO2802A

eSTUDIO2802AM

eSTUDIO2802AF

Caratteristica generale
Copia / Velocità di stampa (ppm)

28

Tempo di riscaldamento

Circa.18 sec.

Memoria

512MB

Conservazione

-

Dimensioni (L × P × H)

390 × 540 × 402
millimetri /
15.4 "x 21.3" ×
15.8 "

390 × 540 × 505 millimetri /
15.4 "x 21.3" × 19.9 "
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Circa.21,5 kg /
47,4 lbs

Peso

Capacità fogli in
ingresso

Standard

300 fogli

Massimo

300 fogli

Circa.26,5 kg /
58,4 lbs

Disponibile Grammatura

64-216 g / m² / 17 - 110lbs.Indice

Formato carta disponibile

A5-R ad A3 */ ST-R per ld *

alimentatore originali

-

50 fogli standard ADF

duplex

-

Standard

Opzione di finitura

-

Caratteristica Copier
Prima Velocità di copia

6.4 sec.(A4) / 6,5 sec (LT)

Risoluzione

2.400 × 600 dpi (con lenitivo)

Copia multipla

Fino a 999

Caratteristica della stampante
Risoluzione

600 × 600 dpi, 2.400 × 600 dpi (con lenitivo)

PDL

PCL6
Standard

USB (ad alta velocità), 10 / 100BASE-T

Opzione

Wireless LAN (IEEE802.11 b / g / n)

Interfaccia

Caratteristica Scanner
Risoluzione

150/200/300/400/600 **dpi
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Circa.28,5 kg /
62,8 lbs

Max.Velocità
scansione

di

Colore

22 SPM (200 dpi)

B& W

25 SPM (tutto risoluzione)

formato dei dati

TIFF, PDF, JPEG

protocollo di scansione

SMB, FTP

funzioni di scansione

File, E-mail, TWAIN, USB diretta

Internet Fax

-

Funzione fax (Standard)
Modalità di comunicazione
velocità del modem

/

-

Super G3 / 33,6
kbps

Compressione dati

-

JBIG,
MR, MH

Numero di linee (Std. / Max.)

-

1/1

Rubrica telefonica

-

200 stazioni

Elemento di sicurezza
Standard

codice reparto

Facoltativo

-

W eb page converted to PDF w ith the PDFmyURL PDF creation API!

MMR,

