
UF-5600

Scanner a colori di alta qualità (3 secondi per pagina*)

Memoria documenti da 8 MB (capacità di 480 pagine)

Motore di stampa con velocità fino a 24 pagine al minuto

Connessioni LAN e USB 2.0 integrate

Sistema di composizione automatica da 200 numeri che include 32 
tasti "one touch" per i numeri più frequenti

PC/Fax ed alimentatore automatico documenti da 30 fogli con 
funzione di creazione dei processi

La serie UF-5600/UF-4600 di Panasonic è una soluzione fax di livello aziendale che garantisce un 
funzionamento affidabile, un'interfaccia utente intuitiva ed un set di funzioni completo.

Ideale per piccole e medie imprese o per i gruppi di lavoro che usano il fax ogni giorno.

Il dispositivo UF-5600 è dotato di uno scanner di alta qualità, in grado di eseguire scansioni di documenti 
ad alta velocità, fino a 3 secondi per pagina*. Il robusto motore di stampa fornisce documenti in formato A4 
nitidi e chiari, all'incredibile velocità di 24 pagine al minuto. Questa combinazione senza eguali di scansione 
e stampa ad alta velocità non solo vi permetterà di risparmiare tempo, ma migliorerà l'efficienza dell'ufficio. 
*Basato su immagine ITU-T n. 1 con scansione in modalità Standard.

Grazie all'alimentatore automatico documenti ad alta capacità non è necessario inserire le pagine una ad 
una. Se un processo supera la capacità di 30 fogli dell'alimentatore, la funzione di creazione dei processi 
permette di unificare più scansioni in un'unica trasmissione . Il cassetto standard da 250 fogli assicura 
un'ampia quantità di carta che riduce la necessità di ricaricarla più volte.

Il dispositivo UF-5600 include un sistema di composizione automatica da 200 numeri, che include 32 tasti 
"one touch" sul pannello anteriore per i numeri più frequenti e 168 scelte rapide abbreviate che possono 
essere selezionate tramite i tasti di navigazione.

Collegando il dispositivo UF-5600 alla vostra rete, potete inviare fax direttamente dal PC, risparmiando 
carta, toner e soprattutto tempo prezioso. È sufficiente selezionare il driver per fax in dotazione e inserire il 
numero del destinatario per avviare subito la trasmissione del documento.
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