
Integrate il vostro dispostitivo HP LaserJet mfp con una scheda fax,
per inviare e ricevere documenti con la massima facilità.

Scheda fax analogico 300
per HP LaserJet mfp

Funzioni fax ottimizzate

• Massima valorizzazione del dispositivo HP mfp. Questa scheda fax interna di facile installazione consente di incrementare la produttività
dei gruppi di lavoro completando i dispositivi HP mfp con una nuova funzionalità. L’aggiunta del fax analogico rende ancora più remu-
nerativo il vostro investimento e semplifica il lavoro in ufficio, trasformando i dispositivi HP Color LaserJet 9500mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp
o HP LaserJet 4345mfp in un punto di riferimento unico per un numero ancora maggiore di attività quotidiane1.

• Comunicazioni ottimizzate. Il fax V.34 (fino a 33,6 kbps) ad alte prestazioni garantisce trasmissioni rapide sia in ricezione che in invio,
eliminando le inutili attese accanto al fax. 

• Risparmio di tempo e larghezza di banda grazie alla compressione JBIG. Comprimendo il volume delle informazioni trasmesse sulla
linea, la durata delle chiamate si riduce e il risparmio aumenta. La scheda fax garantisce la compressione JBIG come caratteristica
standard (diversamente dalla maggior parte degli accessori fax), per cui l’installazione e il risparmio sono immediati.

• Restare sempre in contatto. La scheda fax include la funzione di inoltro fax, che consente di ricevere i fax importanti ovunque ci si trovi.
È sufficiente impostare il re-invio dei fax in arrivo verso un altro numero durante i periodi di assenza dall’ufficio per avere la certezza
di non perdere mai un fax importante. 

• Tutti i fax a portata di mano con il dispositivo HP mfp. Il polling dei fax consente di richiamare facilmente i dati che si trovano in altre
sedi. Questa funzione permette di richiedere informazioni memorizzate in un altro apparecchio e ricevere automaticamente un fax con
i dati desiderati. Il polling dei fax è ideale per raccogliere in modo efficiente i documenti di uso frequente, quali moduli per report e opuscoli.

Funzionamento semplice

• Gestione dei fax da un unico pannello di controllo. Sul pannello di controllo del dispositivo HP mfp l’icona del fax è ben visibile e,
una volta avviata l’operazione, la riga di stato fornisce utili informazioni. La gestione dei fax è quindi veloce e senza inconvenienti
per tutti gli utenti. 

• Fax su LAN o analogico. Un unico e semplice commutatore di configurazione consente di impostare la funzione fax su LAN o analogico2.
L’integrazione nell’ambiente LAN o analogico è perfetta e immediata e non richiede la reinstallazione o la riconfigurazione della scheda fax.

• Organizzazione di tutti i fax. Per rispondere alle esigenze di archiviazione dei clienti, la riproduzione della prima pagina sul rapporto
della chiamata fax consente di tenere facilmente traccia dei fax. Vengono salvate le principali informazioni relative ai fax, come l’oggetto,
la data dell’invio e il destinatario. La scheda fax consente inoltre di stampare l’elenco dei numeri abbreviati, per averli tutti a disposizione
in un attimo.

Fax sicuri

• Protezione delle informazioni critiche. Fax sicuri, grazie al blocco manuale e programmato della memoria del dispositivo HP mfp, una
pratica funzione che protegge la riservatezza delle informazioni strategiche garantendo che solo il personale autorizzato possa stampare
i documenti trasmessi via fax. Il blocco manuale può essere utilizzato per salvare i fax e consentirne la stampa solo previa immissione
di un PIN specifico, mentre il blocco programmato della memoria consente di specificare i giorni e gli orari in cui i fax dovranno essere
stampati o memorizzati nel dispositivo HP mfp.

• La rinomata affidabilità HP LaserJet. Quando scegliete la scheda fax analogico 300 per HP LaserJet mfp tutta la comprovata esperienza
HP è al vostro servizio. Potrete finalmente contare su un apparecchio fax che garantisce la stessa tradizionale affidabilità di una
stampante HP.

1 La scheda fax è standard nel modello HP Color LaserJet 9500mfp, opzionale nei modelli HP LaserJet 9040mfp e 9050mfp
ed è inclusa in tre bundle HP LaserJet 4345mfp (vedere le informazioni sulla disponibilità locale sul retro).

2 Con software di configurazione HP Digital Sending.
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Caratteristiche tecniche
Velocità Supporta V.34 a 33,6 kbps e velocità inferiori

Risoluzione fax Standard: 200 x 100 dpi; fine: 200 x 200 dpi; superfine: 300 x 300 dpi

Caratteristiche Organizzazione: Miniatura della prima pagina sul rapporto della chiamata fax, elenco stampabile dei numeri abbreviati
Interfaccia: Icona fax sul pannello di controllo, una riga di stato sul pannello di controllo
Funzioni fax avanzate: Inoltro fax, polling in ricezione, commutatore di configurazione tra fax LAN e analogico

(con il software di configurazione HP Digital Sending)

Selezione rapida Fino a 100 elenchi di numeri abbreviati, fino a 100 numeri per elenco

Memoria fax* Fino a 50.000 in formato A4 (a seconda dello spazio disponibile sul disco fisso)

Tipo di compressione JBIG, MMR, MR e MH

Compatibilità hardware HP LaserJet serie 4345mfp, HP LaserJet 9040/9050mfp, HP Color LaserJet 9500mfp

Protezione Blocco della memoria manuale o programmato

Dimensioni 295,3 x 171,5 x 90,5 mm

Peso 201 g

Disponibilità locale Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia,
Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Marocco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Repubblica Slovacca, Romania, Russia, Slovenia, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria

Garanzia Un anno, solo parti

*Utilizza il disco fisso da 20 GB del dispositivo HP LaserJet mfp.

Informazioni per l’ordine
Q3701A Scheda fax analogico 300

per HP LaserJet mfp, manuale,
cavo telefonico, etichetta telecom 

Dispositivi HP mfp compatibili
Q3942A HP LaserJet 4345mfp
Q3943A HP LaserJet 4345x mfp
Q3944A HP LaserJet 4345xs mfp
Q3945A HP LaserJet 4345xm mfp
Q3726A HP LaserJet 9040mfp
Q3728A HP LaserJet 9050mfp
C8549A HP Color LaserJet 9500mfp
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