
Periferiche multifunzione
compatte ed affidabili



Riduzione dei costi e aumento della produttività

I multifunzione SP 1200S/SP 1200SF di Nashuatec consentono alle aziende di piccole dimensioni di

ottenere prestazioni eccezionali a costi contenuti. Queste periferiche compatte offrono le funzionalità di

stampa, copia, scansione e fax (SP 1200SF), permettono di produrre documenti di alta qualità e sono

semplici da utilizzare. SP 1200S/SP 1200SF sono flessibili ed efficienti e sono ideali per le attività quotidiane

in ufficio.

Produttività elevata (22 ppm)

Ingombro minimo

Risultati professionali

Scansione a colori

Manutenzione semplificata

PRODUTTIVITA' ELEVATA

SP 1200S/SP 1200SF sono in grado di produrre copie e stampe in bianco e nero alla velocità di 22 pagine

al minuto. La capacità carta è di 250 fogli, mentre l'alimentatore automatico degli originali è in grado di

gestire fino a 35 fogli. Ciò permette di ridurre i tempi necessari alla realizzazione dei documenti a vantaggio

della produttività.

DIMENSIONI RIDOTTE E GRANDE AFFIDABILITA'

Grazie alle dimensioni ridotte, SP 1200S/SP 1200SF occupano poco spazio e possono essere collocate

sulla scrivania, sia in ufficio che a casa. In aggiunta, l'installazione semplice e l'accesso frontale ne

facilitano la gestione e contribuiscono a ridurre i costi e i tempi di fermo macchina, garantendo

l'affidabilità.

STAMPA, COPIA E SCANSIONE A COLORI DI ALTA QUALITA'

Grazie alla risoluzione di 1200 dpi è possibile produrre documenti perfettamente leggibili e dall'aspetto

professionale. Queste periferiche consentono di eseguire la scansione OCR e inviare documenti a colori

e in alta risoluzione direttamente a PC o e-mail in modo semplice e veloce. Per semplificare le attività

amministrative, la funzione di copia carta d'identità permette di copiare entrambi i lati dei documenti

d'identità su una singola facciata.



FUNZIONALITA' FAX AVANZATA (SP 1200SF)

Il modem super G3 permette di inviare i fax velocemente, mentre l'accesso duale consente di acquisire

un documento e contemporaneamente inviarne un altro via fax per risparmiare tempo. Inoltre, sono

disponibili 8 tasti one-touch, 200 numeri abbreviati e la funzione di riselezione automatica.

TONER E TAMBURO SEPARATI

A differenza di altre stampanti da scrivania, SP 1200S/SP 1200SF hanno toner e tamburo separati. In

questo modo è possibile sostituire singolarmente i componenti quando si esauriscono, risparmiando

tempo e denaro e rispettando l'ambiente.

SENSIBILITA' ECOLOGICA

I prodotti Nashuatec sono pensati per ridurre l'impatto ambientale in ogni fase del proprio ciclo di vita.

Il processo di produzione del toner ha un impatto ambientale contenuto, mentre la tecnologia di avvio

rapido (QSU) consente un utilizzo ottimale del modo risparmio energia. SP 1200S/SP 1200SF hanno

consumi ed emissioni ridotti ed un funzionamento silenzioso. Infine, il fronte-retro manuale consente di

risparmiare carta.




