
 

Fax con fotocopiatrice,
SMS e DECT

 
Magic 5 Eco Basic DECT

 

PPF650E

Dillo con un fax
Tutti i fax Magic 5 ECO sono altamente efficienti. Inoltre, questi dispositivi ricchi di funzioni utili si adattano

perfettamente alle tue esigenze e il design elegante amplifica il piacere di comunicare.

Fotocopiatrice semplice da utilizzare

Copie multiple fino a 15 pagine

Stampe con risoluzione fine/foto

Ricevitore DECT flessibile

Accesso alla rubrica del fax

Display retroilluminato

Elevata efficienza energetica

Garantisce un basso consumo energetico in standby

Fax con carta semplice

Fornisce moduli fax predefiniti

Archivia fino a 15 pagine



Fax con fotocopiatrice, SMS e DECT PPF650E/ITB

Specifiche In evidenza

Ricevitore cordless DECT

Accesso alla rubrica del fax

Batteria: 3 AAA NiMH

Compatibile GAP:: Fino a 5

Toni HIFI: 14

Portata: Fino a 300 m

Suonerie standard: 11

Autonomia in standby:: 120 ore

Autonomia in conversazione:: 10 ore

Fax con Ink Film

Alimentatore documenti automatico da 10

pagine

Velocità modem di 9,600 bps: fallback

automatico

Identificazione chiamante (CLIP)*

Composizione a catena

Suonerie esclusive**

Polling semplificato: ricevi e invia

Trasmissione di gruppo

Risoluzione orizzontale: 8 pixel/mm

Compatibile con ITU Group 3: T.30

standard/T.30 nuovo

Memoria: fino a 15 pagine

Voci con composizione tramite nome: 50

Intestazione pagina: ricomposizione

automatica

Vassoio carta con capacità fino a 50 fogli

Moduli fax predefiniti

Metodo di stampa: trasferimento termico

Ricomposizione degli ultimi 10 numeri

Melodie della suoneria: 10

Tasti per composizione breve: 10

Stampa Sudoku con soluzioni: facile - medio -

difficile - difficilissimo

Funzione Timer: invia dopo

Risoluzione fine verticale: 7,7 righe/mm

Rapporto di invio: con la prima pagina della

copia ridotta

Risoluzione standard verticale: 3,85 righe/mm

Fotocopiatrice

Risoluzione fine/foto

Scala di grigi: 16

Funzione di zoom (ingrandimento/riduzione)

Copia multipla: fino a 15 pagine

Funzione SMS tramite linea telefonica

Trasmissione:: fino a 5 destinatari

Stampa delle bozze di SMS

Stampa e salvataggio di SMS:: fino a 30

Invio e ricezione di SMS:: tramite linea

telefonica

Notifica SMS

Inoltro di SMS

Accessori

Philips PFA 351: Con scheda

PLUG'N'PRINT/fino a 140 pagine formato A4

Philips PFA 352: Con scheda

PLUG'N'PRINT/fino a 90 pagine formato A4

Dimensioni (lxpxa)

Con la confezione (LxPxA): 313x197x129 mm

Senza confezione: 377x247x200 mm

Consumo energetico

Copia: (medio) 1,5 W

Ricezione: (medio) 15 W

Standby: (medio) < 2,5 W

Conversazione al telefono: (medio) 4 W

Trasmissione: (medio) 15 W

Peso

Con confezione (incluso kit specifico del

paese): 2,5 Kg

Senza confezione (esclusi accessori): 3,2 Kg

Caratteristiche

Metodo di stampa: trasferimento termico

Ricevitore DECT

Volume fax mensile: Da 1 a 15 pagine

Accesso alla rubrica del fax

Accesso alla rubrica del fax

Garantisce un basso consumo energetico in

standby

Garantisce un basso consumo energetico in

standby

Copie multiple fino a 15 pagine

Copie multiple fino a 15 pagine

Stampe con risoluzione fine/foto

Stampe con risoluzione fine/foto

Fornisce moduli fax predefiniti

Fornisce moduli fax predefiniti

Archivia fino a 15 pagine

Archivia fino a 15 pagine

Display retroilluminato

Display retroilluminato

 

* Dipende dalla disponibilità del servizio sulla rete degli

operatori locali

* * Dipende dalla disponibilità della funzione di

identificazione del chiamante
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