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Infotec è un marchio registrato della società capogruppo. Tutti gli altri marchi appartengono ai
rispettivi proprietari. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica
senza preavviso. Infotec declina ogni responsabilità per errori tecnici o editoriali e omissioni qui
contenuti. 03/2007 

Printer/scanner Tipo 2000 (opzionale – solo per IS 2316/20 versione GW)

· CPU: Controller interno con frequenze di 400 MHz
· Memoria: 384 MB (standard e massima)
· HDD: Nessuno
· Linguaggi: Standard: RPCS, PCL5e, PCL XL, PJL  

Opzionali: Adobe® PostScript® 3™
· Interfacce: Ethernet (100Base-TX/10Base-T) e USB 2.0 (standard)

Parallela,Wireless LAN e Bluetooth (opzionali)
· Velocità di scansione: 43 pagine al minuto a 200 dpi
· Risoluzione: 100 / 200 (default) / 300 / 400 / 600 dpi 

(scan-to-email / folder) da 100 a 1.200 dpi (TWAIN)
· Area di scansione: 297 x 432 mm
· Modalità: Scan-to-email, scan-to-folder, scan-to-FTP TWAIN,

scan-to-NCP
· Formati file: TIFF e PDF a pagina singola e multipla
· Ricerca LDAP: Sì
· Protocolli: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB, SMTP, POP3, FTP e NCP
· Sistemi operativi: Win95/98SE/NT4.0/2000/Me/XP/Server 2003
· Font: PCL; 45 font roman e 13 internazionali (standard) PS3;

136 font roman (con opzione PostScript3)
· Funzioni: Stampa di prova, unione lavori, ridimensionamento,

centratura, adattamento al formato della carta, layout 
(N-up) – stampe combinate: n. pagine in 1 foglio-, poster,
fronte/retro, opuscolo, filigrana, memorizzazione moduli,
intestazione / piè di pagina, regolazione della posizione
dell’immagine, regolazione margini, fascicolazione,
rotazione, stampa in ordine inverso, ID utente, codice utente,
autenticazione, cifratura dei dati, stampa da bordo a bordo
(al vivo), Scan-to-email e folder, scansione TWAIN,
ricerca e-mail LDAP, scansione fronte/retro 
(IS 2320GW con ARDF), Scan-to-FTP e cifratura PDF

Fax Tipo 2000 (opzione, solo IS 2316/20 versione GW)

· Compatibilità: Super G3 fax, LAN-fax, Internet Fax, IP-fax
· Risoluzione: 8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi (modalità standard)

8x7,7 linee/mm, 200x200 dpi (modalità dettaglio)
8x15,4 linee/mm, 200x400 dpi (modalità fine)

· Tempo di trasmissione: 2s (200x100 dpi, JBIG, ITUT#1 chart, TTI off, mem trans)
· Velocità di scansione: 1s (modalità standard/dettaglio, A4) / 2s (modalità fine)
· Velocità modem: 33,6Kbps 
· Metodo di compressione: MH, MR, MMR, JBIG
· Dimensioni memoria SAF: 4MB, circa 160 pagine (standard)
· Backup di memoria: 1 ora
· Numeri rapidi / selezioni rapide: 32 / 150 numeri
· Selezioni di gruppo: 10 gruppi, 100 numeri per gruppo
· Funzioni: Trasmissione da memoria, trasmissione in serie

(broadcasting), invio in differita, riselezione automatica,
ritrasmissione pagina, inoltro, trasmissione batch,
trasmissione da memoria parallela, trasmissione
fronte/retro (solo per IS 2320GW con ARDF), ricezione
automatica, ricezione autorizzata, blocco memoria, 2 in 1,
rotazione immagine, riduzione immagine, marcatura
centro, stampa dell’orario di ricezione

Opzioni

· Memoria GW (FeatureExpBoard Tipo 2000) · Printer/scanner (Tipo 2000 – solo con GW
board) · DDST Tipo A (controller GDI non collegabile in rete) · DDST Tipo B (controller GDI
Ethernet – con scheda di rete NIC-) · Fax (Tipo 2000 – solo con espansione GW) · PostScript
3 (Tipo 2000 – solo con memoria GW) · PCL solo per controller GDI DDST (Tipo B) Interfaccia
IEEE 1284 
· Interfaccia Wireless LAN · Interfaccia Bluetooth · Cabinet alto · Cabinet medio · Cabinet
basso 
· ADF (DF2000 – solo per IS 2316) · Coperchio lastra d'esposizione (Tipo 1018) · Maniglia per
cassetto (Tipo A e B)

Sistema

· Processo: Scansione digitale a doppio fascio laser, stampa
elettrofotografica

· Risoluzione: 600 dpi, 256 scale di grigio
· Display: LCD monocromatico a 4 linee
· Fronte/retro: Standard su IS 2320. Non disponibile, nemmeno

come opzione, su IS 2315 e IS 2316
· Tempo di riscaldamento: Meno di 15 secondi Versione GW: meno di 26 secondi
· Dimensioni e peso: IS 2315/16: 550 x 568 x 420 mm, < 35 kg

(L x P x A) IS 2320: 587 x 568 x 558mm, < 47 kg
· Alimentazione: 220 -240 V, 50-60 Hz
· Assorbimento elettrico: 1,28 KW (in funzione)

Funzioni standard

· Copiatrice digitale: Sì 
· Stampante laser: Opzionale
· Scanner: Opzionale (solo per versione GW)
· Fax: Opzionale (solo per versione GW)

Velocità output (A4, 80g/m2)

· Prima pagina: Meno di 6,5 secondi
· Copie in duplicazione: Fino a 15 ppm (IS 2315)

fino a 16 ppm (IS 2316)
fino a 20 ppm (IS 2320)

· Fronte/retro: Fino al 90% della velocità solo fronte (solo IS 2320)

Capacità di alimentazione della carta, formati e grammature (A4, 80g/m2)

· Cassetto 1: 1 x 250 fogli, A5-A3, 60-90g/m2

· Cassetto 2 (solo IS 2320): 1 x 250 fogli, A5-A3, 60-90g/m2

· Bypass · 100 fogli, A6 – A3, 52-162g/m2

· Paper bank (1 cassetto opz): 1 x 500 fogli, A5-A3, 60-90g/m2

· Paper bank (2 cassetti opz): 2 x 500 fogli, A5-A3, 60-90g/m2

· Massimo: 350 fogli (IS 2315)
1.350 fogli (IS 2316)
1.600 fogli (IS 2320)

· Modulo fronte/retro (solo IS 2320): Copie in duplicazione, A5-A3, 64-90g/m2

· ARDF (solo IS 2320): 50 fogli, A5 - A3, 40-128g/m2

· ADF (IS 2315/16): 30 fogli, A5 - A3, 52-105g/m2

Capacità di output (A4, 80g/m2)

· Cassetto raccolta carta: Cassetto interno da 250 fogli
· 1 vassoio raccoglitore 

(opzionale per IS 2320): cassetto interno da 100 fogli

Copiatrice digitale (standard)

· Copia multipla: da 1 a 99 copie
· Zoom: da 50% a 200% in passi dell'1%, 7 step prefissati
· Funzioni: Avvio automatico, una scansione-molte copie,

fascicolazione elettronica, selezione automatica
cassetto (con 2 cassetti), selezione automatica della
densità, selezione manuale della densità, modalità
foto, da solo fronte a solo fronte, da solo fronte a
fronte/retro (IS 2320), da fronte/retro a fronte/retro 
(IS 2320 con ARDF)

Processore IS 2315

· CPU: D8701 Destiny 200 MHz MIPS
· Memoria RAM: 16MB
· Risoluzione: fino a 600 x 600 dpi
· Interfacce standard: Nessuna interfaccia disponibile

Controller IS 2316 e IS 2320

GW Feature Expansion Board (Memoria di tipo GW)
· Printer/scanner Tipo 2000 (opzionale)
· Fax Tipo 2000 (opzionale)
· PostScript 3 Tipo 2000 (opzionale – compatibile solo con GW board e opzione

printer/scanner)
· IEEE 1284 Tipo A (opzionale – solo con GW board e opzione printer/scanner)
· Wireless LAN 802.11b (opzionale – solo con GW board e opzione printer/scanner)
· Bluetooth Tipo 3245 (opzionale – solo con GW board e opzione printer/scanner)

Nota: è possibile installare una sola opzione alla volta: IEEE 1284, Wireless LAN 802.11b 
e Bluetooth.

DDST Tipo A (solo con IS 2316)
· GDI non collegabile in rete

DDST Tipo B (solo con IS 2320)
· GDI Ethernet (con scheda di rete NIC)
· PCL per DDST (opzionale)

Nota: è possibile installare un solo controller alla volta. Entrambi i controller consentono scansioni
TWAIN

Sistemi operativi per controller DDST:

· Win98SE/2000/Me/XP/Server2003

Specifiche tecniche infotec IS 2315, IS 2316 e IS 2320

Stampa · Copia · Scansione · Gestione documenti

Potenti soluzioni GW o GDI in formato A3
per piccoli gruppi di lavoro

Infotec Italia S.p.A.
Sede centrale
Via Circonvallazione Idroscalo 20
20090 Novegro di Segrate (MI)
Tel. +39 02 70216 1
Fax +39 02 70216 699 / 349
info.italia@infotec.com
www.infotec.it
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Opzioni modulari
I modelli IS 2316 e IS 2320 possono essere entrambi
configurati per le funzioni di stampa, scansione e fax.
Offrono inoltre una vasta gamma di opzioni di gestione
della carta per adattare il sistema multifunzione alle
specifiche esigenze dell'ufficio.

• Il fax opzionale con compressione JBIG permette
l'invio e la ricezione ad alta velocità (solo versione GW)

• Un alimentatore di documenti opzionale gestisce
automaticamente gli originali per la copia e la
scansione

• Vassoi carta aggiuntivi per una maggior
disponibilità immediata di carta

• Le potenti opzioni di rete comprendono la connettività
Wireless e Bluetooth

Sono anche disponibili versioni di stampa e copia GDI a
basso costo. Contattateci per ulteriori informazioni.

Avanzate funzioni di scansione
Con l'opzione Printer/scanner installata, i sistemi IS 2316
e IS 2320 acquisiscono le funzionalità di scansione e
trasmissione dei dati, permettendo in tal modo agli
utenti di eseguire scansioni e indirizzare i documenti
direttamente a un indirizzo di posta elettronica o a una
cartella di rete.

• I documenti vengono scansiti a velocità elevate
e ad alta risoluzione

• Libri e copie rilegate vengono scansiti
direttamente dalla lastra di esposizione

• Per l'alimentazione dei fogli singoli è possibile
utilizzare l'alimentatore di documenti
opzionale

• Indirizzi di posta elettronica e in cartelle in
rete sono selezionabili dal pannello di controllo

• I documenti scansiti possono essere archiviati in
formato elettronico, riducendo in tal modo la
gestione manuale dei documenti

• Il supporto LDAP permette agli utenti di individuare
rapidamente gli indirizzi di posta elettronica

Output fronte/retro automatico
L'output fronte/retro ha un aspetto professionale e
determina anche un risparmio economico. Il modello 
IS 2320 comprende un modulo fronte/retro integrato
per ottenere velocemente gli output fronte/retro.

• Stampa fronte/retro senza vassoio per la
produzione automatica di fascicoli fronte/retro

• I documenti originali solo fronte possono
essere stampati in fronte/retro per realizzare
copie di forte impatto 

• Copia da fronte/retro a fronte/retro tramite
l'ARDF opzionale 

• Con l'opzione printer/scanner, il modello IS 2320
offre funzionalità di stampa di rete fronte/retro

Copiatrici digitali hi-tech
Ci sono le comuni copiatrici. E poi ci sono le copiatrici
digitali infotec. I sistemi infotec IS 2315, IS 2316 e 
IS 2320 integrano una tecnologia digitale
all'avanguardia.

• Risoluzione laser di 600 dpi
• Tecnologia una scansione-molte copie per

velocizzare il processo di copiatura 
• Le copie sono identiche dalla prima

all'ultima
• Le copie sono inviate già fascicolate al vassoio

di raccolta interno

Veloci ed estremamente
produttive
I dispositivi multifunzione infotec permettono di
risparmiare tempo e potenziano la produttività
velocizzando la produzione di documenti e
facilitandone la gestione.

• Pronte a lavorare in meno di 15 secondi
dall'accensione (26 secondi per la versione GW)

• La prima copia è pronta in meno di 6,5 secondi
• Output continuo alla velocità di 20 ppm (IS 2320) /

16 ppm (IS 2316) / 15 ppm (IS 2315)
• 10.000 pagine al mese, con carico di lavoro

massimo di 30.000 pagine

Potente opzione di stampa PCL
La copiatrice può diventare una potente stampante PCL
in grado di elaborare rapidamente complessi processi di
stampa, riducendo il traffico di rete e velocizzando la
produzione.

• Stampa a 600 dpi alla massima velocità del
motore

• Predisposte per il collegamento in rete –network
ready- con controller GW e DDST Tipo B

• I driver PCL facili da usare permettono di accedere
dal desktop alle funzionalità delle macchine

• Verifica dell'impostazione del formato carta e dello
stato della macchina tramite la web browser
utility

• Disponibile su IS 2320 

Ancora più efficienza in ufficio con i
nuovi prodotti in formato A3 targati
infotec: le copiatrici IS 2315 e i sistemi
multifunzione IS 2316 e IS 2320.
Compatte e al contempo versatili,
le versioni GW sono soluzioni
multifunzione con funzionalità di copia,
stampa, scansione e fax, mentre le
versioni GDI offrono funzionalità
semplici ed efficienti di copia e stampa.

I sistemi IS 2315 e IS 2316 realizzano
copie solo fronte alla velocità di 15 e 
16 ppm rispettivamente, mentre la 
IS 2320 produce copie fronte/retro alla
velocità di 20 facciate al minuto. I
modelli IS 2316 e IS 2320 possono essere
entrambi configurati per le funzioni di
copia, stampa, scansione e fax.

Facile da usare e sorprendentemente
veloce, la IS 2315 è ideale come
copiatrice digitale indipendente per i
piccoli uffici, mentre i modelli IS 2316 e
IS 2320 sono adatti all'utilizzo condiviso
per gruppi di lavoro. Con tutte le funzioni
integrate in un singolo dispositivo
compatto, queste multifunzioni liberano
spazio, fanno risparmiare denaro e
accrescono la produttività.

Gestione dei formati A3 e A4
Il formato A3 potrebbe non essere utilizzato da tutti gli
utenti dell’ufficio, ma si rivela indispensabile per alcune
applicazioni, quali report, opuscoli e fogli di calcolo
complessi.

• Formato A4 per la copia e la stampa quotidiana
• Funzionalità A3 complete per fogli di calcolo 

e report complessi
• Fino a 1.600 fogli disponibili (IS 2320)
• Bypass da 100 fogli per carta intestata 

e supporti speciali

Prestazioni al massimo
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Opzioni modulari
I modelli IS 2316 e IS 2320 possono essere entrambi
configurati per le funzioni di stampa, scansione e fax.
Offrono inoltre una vasta gamma di opzioni di gestione
della carta per adattare il sistema multifunzione alle
specifiche esigenze dell'ufficio.

• Il fax opzionale con compressione JBIG permette
l'invio e la ricezione ad alta velocità (solo versione GW)

• Un alimentatore di documenti opzionale gestisce
automaticamente gli originali per la copia e la
scansione

• Vassoi carta aggiuntivi per una maggior
disponibilità immediata di carta

• Le potenti opzioni di rete comprendono la connettività
Wireless e Bluetooth

Sono anche disponibili versioni di stampa e copia GDI a
basso costo. Contattateci per ulteriori informazioni.

Avanzate funzioni di scansione
Con l'opzione Printer/scanner installata, i sistemi IS 2316
e IS 2320 acquisiscono le funzionalità di scansione e
trasmissione dei dati, permettendo in tal modo agli
utenti di eseguire scansioni e indirizzare i documenti
direttamente a un indirizzo di posta elettronica o a una
cartella di rete.

• I documenti vengono scansiti a velocità elevate
e ad alta risoluzione

• Libri e copie rilegate vengono scansiti
direttamente dalla lastra di esposizione

• Per l'alimentazione dei fogli singoli è possibile
utilizzare l'alimentatore di documenti
opzionale

• Indirizzi di posta elettronica e in cartelle in
rete sono selezionabili dal pannello di controllo

• I documenti scansiti possono essere archiviati in
formato elettronico, riducendo in tal modo la
gestione manuale dei documenti

• Il supporto LDAP permette agli utenti di individuare
rapidamente gli indirizzi di posta elettronica

Output fronte/retro automatico
L'output fronte/retro ha un aspetto professionale e
determina anche un risparmio economico. Il modello 
IS 2320 comprende un modulo fronte/retro integrato
per ottenere velocemente gli output fronte/retro.

• Stampa fronte/retro senza vassoio per la
produzione automatica di fascicoli fronte/retro

• I documenti originali solo fronte possono
essere stampati in fronte/retro per realizzare
copie di forte impatto 

• Copia da fronte/retro a fronte/retro tramite
l'ARDF opzionale 

• Con l'opzione printer/scanner, il modello IS 2320
offre funzionalità di stampa di rete fronte/retro

Copiatrici digitali hi-tech
Ci sono le comuni copiatrici. E poi ci sono le copiatrici
digitali infotec. I sistemi infotec IS 2315, IS 2316 e 
IS 2320 integrano una tecnologia digitale
all'avanguardia.

• Risoluzione laser di 600 dpi
• Tecnologia una scansione-molte copie per

velocizzare il processo di copiatura 
• Le copie sono identiche dalla prima

all'ultima
• Le copie sono inviate già fascicolate al vassoio

di raccolta interno

Veloci ed estremamente
produttive
I dispositivi multifunzione infotec permettono di
risparmiare tempo e potenziano la produttività
velocizzando la produzione di documenti e
facilitandone la gestione.

• Pronte a lavorare in meno di 15 secondi
dall'accensione (26 secondi per la versione GW)

• La prima copia è pronta in meno di 6,5 secondi
• Output continuo alla velocità di 20 ppm (IS 2320) /

16 ppm (IS 2316) / 15 ppm (IS 2315)
• 10.000 pagine al mese, con carico di lavoro

massimo di 30.000 pagine

Potente opzione di stampa PCL
La copiatrice può diventare una potente stampante PCL
in grado di elaborare rapidamente complessi processi di
stampa, riducendo il traffico di rete e velocizzando la
produzione.

• Stampa a 600 dpi alla massima velocità del
motore

• Predisposte per il collegamento in rete –network
ready- con controller GW e DDST Tipo B

• I driver PCL facili da usare permettono di accedere
dal desktop alle funzionalità delle macchine

• Verifica dell'impostazione del formato carta e dello
stato della macchina tramite la web browser
utility

• Disponibile su IS 2320 

Ancora più efficienza in ufficio con i
nuovi prodotti in formato A3 targati
infotec: le copiatrici IS 2315 e i sistemi
multifunzione IS 2316 e IS 2320.
Compatte e al contempo versatili,
le versioni GW sono soluzioni
multifunzione con funzionalità di copia,
stampa, scansione e fax, mentre le
versioni GDI offrono funzionalità
semplici ed efficienti di copia e stampa.

I sistemi IS 2315 e IS 2316 realizzano
copie solo fronte alla velocità di 15 e 
16 ppm rispettivamente, mentre la 
IS 2320 produce copie fronte/retro alla
velocità di 20 facciate al minuto. I
modelli IS 2316 e IS 2320 possono essere
entrambi configurati per le funzioni di
copia, stampa, scansione e fax.

Facile da usare e sorprendentemente
veloce, la IS 2315 è ideale come
copiatrice digitale indipendente per i
piccoli uffici, mentre i modelli IS 2316 e
IS 2320 sono adatti all'utilizzo condiviso
per gruppi di lavoro. Con tutte le funzioni
integrate in un singolo dispositivo
compatto, queste multifunzioni liberano
spazio, fanno risparmiare denaro e
accrescono la produttività.

Gestione dei formati A3 e A4
Il formato A3 potrebbe non essere utilizzato da tutti gli
utenti dell’ufficio, ma si rivela indispensabile per alcune
applicazioni, quali report, opuscoli e fogli di calcolo
complessi.

• Formato A4 per la copia e la stampa quotidiana
• Funzionalità A3 complete per fogli di calcolo 

e report complessi
• Fino a 1.600 fogli disponibili (IS 2320)
• Bypass da 100 fogli per carta intestata 

e supporti speciali

Prestazioni al massimo
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Printer/scanner Tipo 2000 (opzionale – solo per IS 2316/20 versione GW)

· CPU: Controller interno con frequenze di 400 MHz
· Memoria: 384 MB (standard e massima)
· HDD: Nessuno
· Linguaggi: Standard: RPCS, PCL5e, PCL XL, PJL  

Opzionali: Adobe® PostScript® 3™
· Interfacce: Ethernet (100Base-TX/10Base-T) e USB 2.0 (standard)

Parallela,Wireless LAN e Bluetooth (opzionali)
· Velocità di scansione: 43 pagine al minuto a 200 dpi
· Risoluzione: 100 / 200 (default) / 300 / 400 / 600 dpi 

(scan-to-email / folder) da 100 a 1.200 dpi (TWAIN)
· Area di scansione: 297 x 432 mm
· Modalità: Scan-to-email, scan-to-folder, scan-to-FTP TWAIN,

scan-to-NCP
· Formati file: TIFF e PDF a pagina singola e multipla
· Ricerca LDAP: Sì
· Protocolli: TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, SMB, SMTP, POP3, FTP e NCP
· Sistemi operativi: Win95/98SE/NT4.0/2000/Me/XP/Server 2003
· Font: PCL; 45 font roman e 13 internazionali (standard) PS3;

136 font roman (con opzione PostScript3)
· Funzioni: Stampa di prova, unione lavori, ridimensionamento,

centratura, adattamento al formato della carta, layout 
(N-up) – stampe combinate: n. pagine in 1 foglio-, poster,
fronte/retro, opuscolo, filigrana, memorizzazione moduli,
intestazione / piè di pagina, regolazione della posizione
dell’immagine, regolazione margini, fascicolazione,
rotazione, stampa in ordine inverso, ID utente, codice utente,
autenticazione, cifratura dei dati, stampa da bordo a bordo
(al vivo), Scan-to-email e folder, scansione TWAIN,
ricerca e-mail LDAP, scansione fronte/retro 
(IS 2320GW con ARDF), Scan-to-FTP e cifratura PDF

Fax Tipo 2000 (opzione, solo IS 2316/20 versione GW)

· Compatibilità: Super G3 fax, LAN-fax, Internet Fax, IP-fax
· Risoluzione: 8x3,85 linee/mm, 200x100 dpi (modalità standard)

8x7,7 linee/mm, 200x200 dpi (modalità dettaglio)
8x15,4 linee/mm, 200x400 dpi (modalità fine)

· Tempo di trasmissione: 2s (200x100 dpi, JBIG, ITUT#1 chart, TTI off, mem trans)
· Velocità di scansione: 1s (modalità standard/dettaglio, A4) / 2s (modalità fine)
· Velocità modem: 33,6Kbps 
· Metodo di compressione: MH, MR, MMR, JBIG
· Dimensioni memoria SAF: 4MB, circa 160 pagine (standard)
· Backup di memoria: 1 ora
· Numeri rapidi / selezioni rapide: 32 / 150 numeri
· Selezioni di gruppo: 10 gruppi, 100 numeri per gruppo
· Funzioni: Trasmissione da memoria, trasmissione in serie

(broadcasting), invio in differita, riselezione automatica,
ritrasmissione pagina, inoltro, trasmissione batch,
trasmissione da memoria parallela, trasmissione
fronte/retro (solo per IS 2320GW con ARDF), ricezione
automatica, ricezione autorizzata, blocco memoria, 2 in 1,
rotazione immagine, riduzione immagine, marcatura
centro, stampa dell’orario di ricezione

Opzioni

· Memoria GW (FeatureExpBoard Tipo 2000) · Printer/scanner (Tipo 2000 – solo con GW
board) · DDST Tipo A (controller GDI non collegabile in rete) · DDST Tipo B (controller GDI
Ethernet – con scheda di rete NIC-) · Fax (Tipo 2000 – solo con espansione GW) · PostScript
3 (Tipo 2000 – solo con memoria GW) · PCL solo per controller GDI DDST (Tipo B) Interfaccia
IEEE 1284 
· Interfaccia Wireless LAN · Interfaccia Bluetooth · Cabinet alto · Cabinet medio · Cabinet
basso 
· ADF (DF2000 – solo per IS 2316) · Coperchio lastra d'esposizione (Tipo 1018) · Maniglia per
cassetto (Tipo A e B)

Sistema

· Processo: Scansione digitale a doppio fascio laser, stampa
elettrofotografica

· Risoluzione: 600 dpi, 256 scale di grigio
· Display: LCD monocromatico a 4 linee
· Fronte/retro: Standard su IS 2320. Non disponibile, nemmeno

come opzione, su IS 2315 e IS 2316
· Tempo di riscaldamento: Meno di 15 secondi Versione GW: meno di 26 secondi
· Dimensioni e peso: IS 2315/16: 550 x 568 x 420 mm, < 35 kg

(L x P x A) IS 2320: 587 x 568 x 558mm, < 47 kg
· Alimentazione: 220 -240 V, 50-60 Hz
· Assorbimento elettrico: 1,28 KW (in funzione)

Funzioni standard

· Copiatrice digitale: Sì 
· Stampante laser: Opzionale
· Scanner: Opzionale (solo per versione GW)
· Fax: Opzionale (solo per versione GW)

Velocità output (A4, 80g/m2)

· Prima pagina: Meno di 6,5 secondi
· Copie in duplicazione: Fino a 15 ppm (IS 2315)

fino a 16 ppm (IS 2316)
fino a 20 ppm (IS 2320)

· Fronte/retro: Fino al 90% della velocità solo fronte (solo IS 2320)

Capacità di alimentazione della carta, formati e grammature (A4, 80g/m2)

· Cassetto 1: 1 x 250 fogli, A5-A3, 60-90g/m2

· Cassetto 2 (solo IS 2320): 1 x 250 fogli, A5-A3, 60-90g/m2

· Bypass · 100 fogli, A6 – A3, 52-162g/m2

· Paper bank (1 cassetto opz): 1 x 500 fogli, A5-A3, 60-90g/m2

· Paper bank (2 cassetti opz): 2 x 500 fogli, A5-A3, 60-90g/m2

· Massimo: 350 fogli (IS 2315)
1.350 fogli (IS 2316)
1.600 fogli (IS 2320)

· Modulo fronte/retro (solo IS 2320): Copie in duplicazione, A5-A3, 64-90g/m2

· ARDF (solo IS 2320): 50 fogli, A5 - A3, 40-128g/m2

· ADF (IS 2315/16): 30 fogli, A5 - A3, 52-105g/m2

Capacità di output (A4, 80g/m2)

· Cassetto raccolta carta: Cassetto interno da 250 fogli
· 1 vassoio raccoglitore 

(opzionale per IS 2320): cassetto interno da 100 fogli

Copiatrice digitale (standard)

· Copia multipla: da 1 a 99 copie
· Zoom: da 50% a 200% in passi dell'1%, 7 step prefissati
· Funzioni: Avvio automatico, una scansione-molte copie,

fascicolazione elettronica, selezione automatica
cassetto (con 2 cassetti), selezione automatica della
densità, selezione manuale della densità, modalità
foto, da solo fronte a solo fronte, da solo fronte a
fronte/retro (IS 2320), da fronte/retro a fronte/retro 
(IS 2320 con ARDF)

Processore IS 2315

· CPU: D8701 Destiny 200 MHz MIPS
· Memoria RAM: 16MB
· Risoluzione: fino a 600 x 600 dpi
· Interfacce standard: Nessuna interfaccia disponibile

Controller IS 2316 e IS 2320

GW Feature Expansion Board (Memoria di tipo GW)
· Printer/scanner Tipo 2000 (opzionale)
· Fax Tipo 2000 (opzionale)
· PostScript 3 Tipo 2000 (opzionale – compatibile solo con GW board e opzione

printer/scanner)
· IEEE 1284 Tipo A (opzionale – solo con GW board e opzione printer/scanner)
· Wireless LAN 802.11b (opzionale – solo con GW board e opzione printer/scanner)
· Bluetooth Tipo 3245 (opzionale – solo con GW board e opzione printer/scanner)

Nota: è possibile installare una sola opzione alla volta: IEEE 1284, Wireless LAN 802.11b 
e Bluetooth.

DDST Tipo A (solo con IS 2316)
· GDI non collegabile in rete

DDST Tipo B (solo con IS 2320)
· GDI Ethernet (con scheda di rete NIC)
· PCL per DDST (opzionale)

Nota: è possibile installare un solo controller alla volta. Entrambi i controller consentono scansioni
TWAIN

Sistemi operativi per controller DDST:

· Win98SE/2000/Me/XP/Server2003

Specifiche tecniche infotec IS 2315, IS 2316 e IS 2320

Stampa · Copia · Scansione · Gestione documenti

Potenti soluzioni GW o GDI in formato A3
per piccoli gruppi di lavoro
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