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F230/250
Gestetner F230 e F250 grazie alla semplicità
d’uso e ai costi contenuti, rappresentano la
soluzione ottimale per piccoli gruppi di lavoro o
singoli utenti che hanno l’esigenza quotidiana di
inviare e ricevere fax. 

Entrambe le apparecchiature sono progettate
pensando soprattutto alle necessità dell’utente.
Sono veloci, di semplice utilizzo per chiunque e
garantiscono prestazioni di alta qualità. Grazie
alle dimensioni ridotte, queste macchine
compatte e facili da usare sono la soluzione
ideale per uffici di piccole dimensioni.

Gestetner offre un servizio unico. La profonda conoscenza dei nostri

prodotti e delle nostre soluzioni software unita all’alta professionalità

dei nostri tecnici ci consentono di fornire in tutto il mondo soluzioni

per la gestione integrata dei flussi documentali.



Part of the NRG group

www.gestetner.com

CARATTERISTICHE TECNICHE

Fax laser compatto e conveniente
Numeri rapidi, Numeri abbreviati e Gruppi 

semplici da selezionareIl fax compatto e professionale
per il tuo ufficio

Invio di fax veloce e conveniente
F230 e F250 sono apparecchiature fax laser a carta
comune estremamente affidabili e convenienti. La
velocità di trasmissione di soli tre secondi consente di
ridurre le spese telefoniche ottimizzando i costi di
gestione.

Alta qualità e produttività 
Il motore di stampa di queste apparecchiature è in
grado di produrre 16 pagine al minuto. Questa velocità
consente di portare a termine in tempi brevi anche i
piccoli lavori di  stampa (solo F250) e copiatura.

Facilità d’uso
F230 e F250 sono entrambi dotati di un pannello
operatore molto semplice che permette, fra l’altro, di
accedere alle funzioni Numeri rapidi, Numeri abbreviati
e Gruppi per la memorizzazione e l’utilizzo dei numeri
più frequentemente usati. Queste apparecchiature sono
dotate di un alimentatore automatico (ADF) da 20 fogli
per l’invio di documenti di più pagine; una memoria di
2MB consente di archiviare fino a 160 pagine formato
A4: in altre parole non correrete più il rischio di perdere
un fax importante!

Facilità di manutenzione
Tra i dispositivi che consentono di semplificare al
massimo le operazioni di manutenzione, c’è la
cartuccia “all-in-one” di rapida sostituzione e il cassetto
da 250 fogli che riduce la frequenza delle operazioni di
rifornimento della carta. 

Stampa e scansione direttamente dal vostro computer
Con F250 è inoltre possibile produrre stampe di alta
qualità con una velocità di 16 ppm e una risoluzione di
600x600 dpi ed effettuare la scansione TWAIN
direttamente dal PC. Entrambe queste funzioni,
disponibili in dotazione standard, sono attivabili in
modo estremamente semplice attraverso la
connessione USB1.1 o la Porta Parallela.

Fax
Modello
Da tavolo 

Circuito telefonico
PSTN, PABX

Compatibilità
ITU-T Super G3 

Velocità modem 
33,6 Kbps

Velocità di trasmissione
3 secondi

Metodo di compressione
MH, MR, MMR

Numeri rapidi
20 

Numeri abbreviati
80 

Gruppi
801

Capacità carta in entrata
Cassetto da 250 fogli +
Vassoio bypass da 1 foglio

Capacità ADF
20 fogli 

Memoria
2 MB (160 pagine)2

Memoria di backup
72 ore 

Formato documenti
A4

Mezzi toni
256 livelli

Velocità di scansione
6 secondi 

Risoluzione scansione
Standard/Fine/Super Fine/Photo

Dimensioni (L x P x H)
363 x 398.5 x 308.3mm

Peso
9,5 kg

Alimentazione
220 - 240V, 50/60Hz

Consumo energetico 
(modalità risparmio energetico)
12W

Stampante (F250)
Velocità stampante
16 stampe al minuto

Risoluzione/linguaggio di stampa
GDI/600x600 dpi 

Driver
Windows® 95/98/Me/XP/NT4.0/2000

Interfaccia
USB1.1
Porta parallela IEEE1284 (ECP)

Copiatore
Velocità copitore
16 copie al minuto

Risoluzione
300 x 300 dpi

Ingrandimenti/riduzioni
50 - 150%

Scanner (F250)
Linguaggio/risoluzioni scanner 
TWAIN/200 x 200 dpi

Drivers
Windows® 95/98/Me/XP/NT4.0/2000

Interfaccia
USB1.1
Porta Parallela IEEE1284 (ECP)

1 In condivisione con Rapidi e Abbreviati
2 ITU-T#1 chart

Tutti i prodotti Gestetner sono conformi alla normativa
di qualità ISO 9001 e alla normativa sui sistemi di
gestione ambientale ISO 14001 in tutte le fasi di
produzione.

In qualità di partecipante al Programma ENERGY STAR,
Gestetner dichiara che questo prodotto è conforme agli
standard ENERGY STAR di risparmio energetico.

L’azienda si riserva il diritto di cambiare le specifiche
tecniche o l’aspetto esteriore di questi prodotti. 
La nostra gamma di opzioni elencata in questo
stampato potrebbe non essere sempre interamente
disponibile. Tutti i nomi di brand e di prodotto sono
identificati e pertanto riconosciuti come marchi
registrati dei rispettivi proprietari.
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