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Fax resistente ad alta 
produttività con 
funzionalità avanzate

Produttività
avanzata

Affidabilità
assicurata

Fax laser evoluti



FUNZIONI DISPONIBILI

Risparmi di tempo e costi

Trasmissione fax ultra rapida ed efficiente con 

la tecnologia Super G3 che raggiunge velocità 

di 33,6 Kbps. Elevata velocità di scansione 

in modalità fronte-retro per risparmiare 

tempo: 37 immagini A4 al minuto per il 

modello FAX-L3000 e 45 ipm (immagini 

per minuto) A4 per il modello FAX-L3000IP. 

Quest’ultimo è anche in grado di inviare o 

copiare documenti A3 su una facciata. Per 

potenziare ulteriormente la produttività è 

possibile richiamare i numeri contattati più 

frequentemente mediante 80 selezioni a un 

tasto e 200 selezioni codificate (che diventano 

500 sul modello FAX L3000IP).

La soluzione fax più intelligente per aziende e 
dipartimenti con carichi di lavoro impegnativi

Nuovi livelli di efficienza con gli innovativi fax laser dedicati, ideali per gli 
ambienti di lavoro più impegnativi. Il modello i-SENSYS FAX-L3000 è un 
apparato stand-alone capace di trasformarsi anche in stampante di rete. Il 
modello i-SENSYS FAX-L3000IP è invece fax stand-alone e stampante PCL 
capace di funzionalità scan-to-email e connettività di rete (SMB e FTP). 
Progettati per elevare la produttività e assicurare massima affidabilità, i due 
nuovi modelli sono perfetti per aziende con carichi di lavoro gravosi. 

Capacità fax efficienti ed affidabili

Entrambi i modelli combinano un design 

resistente e un’ampia capacità per 1.100 fogli1 

per smaltire efficacemente anche i volumi di 

lavoro più corposi. La memoria fax per 1.500 

pagine2 e 3 ore di back-up garantiscono la 

memorizzazione sicura di tutti i dati anche 

nell’eventualità di problemi di alimentazione 

elettrica o di esaurimento del toner o della 

carta. Anche la copia e l’invio via fax dei 

documenti su due facciate è estremamente 

efficiente grazie all’unità DADF (alimentatore 

automatico di documenti fronte-retro) con 

capacità per 50 fogli.

Sicurezza e controllo dei costi

Controllare la sicurezza e i costi è di 

fondamentale importanza per gli ambienti di 

lavoro condivisi, come gli uffici open-space. 

Entrambi i fax Canon sono perciò dotati di 

funzione di gestione a livello di dipartimento 

e ID utente che circoscrivono l’accesso 

esclusivamente allo staff autorizzato e allo 

stesso tempo consentono di monitorare 

i costi. L’accesso alle impostazioni della 

macchina tramite il comando System Manager 

ID garantisce pieno controllo sul dispositivo 

senza pericolo di intrusioni. La funzione Direct 

Mail blocca in via preventiva i fax “spazzatura” 

privi di un ID noto. L’archiviazione automatica 

dei fax invia una copia dei documenti 

trasmessi alla cartella di archivio dell’utente3. 

Anche i fax in entrata sono attentamente 

monitorati: la linea Reception Footer mostra la 

data e l’ora esatta di ricezione del documento.

1.  Cassetto da 500 fogli; vassoio multiuso da 100 fogli più cassetto opzionale da 500 fogli

2.  Disponibile come standard su FAX-L3000IP, opzionale su FAX-L3000. Dati basati sulla tabella ITU-T Standard Chart No. 1 

3. Funzione disponibile solo sul modello FAX-L3000IP con kit SEND opzionale

 
Fax Super G3

Copia

Stampa

Alimentatore automatico da 50 pagine fronte-retro

Stampa e PC fax in rete con interfaccia utente remota

Supporto PCL5e, PCL 6

Memoria fax

Sicurezza - Gestione  ID

Funzione SEND

Capacità carta standard

Cassetto opzionale da 500 fogli

 √ √

 √ √

 Opzionale √

 √ √

 Opzionale √

 X √

 Standard 512 pagg.*, opzionale 1500 pagg.* Standard 1500 pagine* 

 √ √

 X Scan to email, Server e I-FAX opzionali

 Cassetto 500 fogli, Vassoio MP 100 fogli Cassetto 500 fogli, Vassoio MP 100 fogli

 √ √

 i-SENSyS FAX-L3000 i-SENSyS FAX-L3000IP

* Basato su ITU-T Standard Chart No. 1
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Superiore efficienza energetica

Poiché assorbono solo 3 watt di elettricità 

in modalità sleep, i due nuovi fax sono 

caratterizzati da un’elevata efficienza 

energetica che contribuisce a ridurre i 

consumi e a salvaguardare l’ambiente. Attese 

e perdite di tempo prezioso sono un ricordo 

del passato perché con la funzione Quick First 

Print l’esecuzione delle stampe è rapidissima 

grazie ai tempi di riscaldamento ridotti a zero 

partendo dalla modalità sleep. Come risultato 

la vostra azienda beneficerà di maggiore 

velocità, output di alta qualità ed efficienza 

energetica a tutto vantaggio della riduzione 

dei costi e del rispetto per l’ambiente.

Trasmissione Ultra High Quality 
per testo, grafica e foto di altissima 
qualità

Da oggi è finalmente possibile inviare 

documenti complessi, contenenti testo, grafica 

e foto, con la certezza che ciascun elemento 

risulti perfettamente chiaro. L’esclusivo 

sistema di elaborazione delle immagini Canon 

UHQ (Ultra High Quality) offre la riproduzione 

dei mezzi toni con 256 gradazioni di grigio 

unitamente alla speciale funzione Edge 

Enhancement per garantire profondità e 

nitidezza extra. In questo modo la vostra 

azienda può sempre contare sulla perfezione 

dei fax utilizzati per comunicare con clienti e 

altri interlocutori.

Prestazioni
ottimizzate

Efficienza
superiore

L'esclusiva tecnologia 

Canon UHQ assicura 

qualità eccezionale  

spedendo foto,  

testi o illustrazioni

OFF
ON



5

4

6

1

2

3  DADF 50 pagine (alimentatore auto-
matico di documenti fronte-retro)

 Fronte-retro incorporato per stam-
pare sui due lati* 

 Pannello di controllo facile da usare 
con LCD retroilluminato

 Cassetto standard da 500 fogli

 Cassetto opzionale da 500 fogli

 Microtelefono opzionale

1

2

3

4

5

6

La versatilità rende i nuovi fax laser perfetti per elevare la produttività 
in tutte le aree, grazie alle funzioni avanzate di copia, scansione ed 
elaborazione fronte-retro. Il modello FAX-L3000IP offre inoltre capacità 
di stampa, collegamento in rete e supporto PCL garantendo perciò 
prestazioni ineguagliabili. Così si riesce a svolgere più lavoro in meno 
tempo e a rispettare anche le scadenze più urgenti!

Eccezionale versatilità per incrementare 
la produttività e le performance

Supporto PCL per la compatibilità 
totale con gli altri ambienti di 
stampa PCL2

La compatibilità PCL5e e PCL6 consente di 

integrare in modo agevole e trasparente il 

modello FAX-L3000IP all’interno dell’ambiente 

di stampa PCL della vostra azienda. Entrambi 

i modelli supportano la tecnologia di 

stampa proprietaria di Canon, UFRII-LT, che 

velocizza l’elaborazione delle immagini e 

la realizzazione delle stampe. Il driver della 

stampante offre accesso a tutte le relative 

impostazioni tramite un’interfaccia grafica di 

facile comprensione che eleva ulteriormente 

la facilità d’uso complessiva.

Funzioni di copia e stampa1 flessibili

Potenziate la produttività della vostra azienda 

con le funzionalità avanzate di copia e 

stampa. Utilizzabili come copiatrici stand-

alone, entrambi i modelli realizzano copie 

laser di alta qualità alla velocità di 22 cpm 

(copie per minuto) in formato A4. La stampa 

professionale alla medesima velocità è 

standard sul modello FAX-L3000IP e può 

essere inserita come optional1 sul modello 

FAX-L3000. La vostra azienda potrà così 

conseguire i vantaggi di una soluzione 

fax, copia e stampa completa ottenendo il 

massimo risultato da ogni singola funzione.

Capacità integrate di networking 
per accelerare la produttività dei 
workgroup2

Il modello FAX-L3000IP offre capacità di 

networking standard. In questo modo gli 

utenti possono usufruire della produttività 

delle funzioni stampa e fax direttamente 

dai loro PC connessi alla rete. Il modello è 

equipaggiato di Remote User Interface che 

consente a tutti gli utenti di un workgroup di 

verificare lo stato della macchina direttamente 

dai loro browser Web. Allo stesso tempo, gli 

amministratori di rete possono configurare, 

monitorare e gestire da remoto l’apparato. 

Con il controllo completo degli aspetti 

gestionali, la vostra azienda riduce al minimo i 

costi di amministrazione.

1.  Optional sul modello FAX-L3000 con il kit stampante UFRII-LT 

2.  Solo sul modello FAX-L3000IP

* Opzionale per FAX-L3000 con unità di stampa UFRII-LT
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Fronte/retro professionale per 
ridurre i costi della carta 

Le funzioni automatiche di fax, copia e 

stampa1 fronte/retro incrementano la 

produttività e, allo stesso tempo, abbattono 

considerevolmente i costi della carta. La 

capacità fronte-retro conferisce inoltre ai 

documenti della vostra azienda un aspetto 

altamente professionale. Il DADF (alimentatore 

automatico di documenti fronte-retro) con 

una capacità di 50 fogli, velocizza il lavoro 

effettuando la scansione dei documenti su 

due facciate in modo rapido ed efficiente. I 

documenti lunghi possono essere spediti via 

fax e copiati con facilità senza essere suddivisi.

Cartuccia all-inclusive ad alta qualità 

La speciale cartuccia Canon all-inclusive 

permette di eseguire con continuità lavori 

caratterizzati da alta qualità ed efficienza sotto 

il profilo dei costi. Poiché la cartuccia compatta 

integra toner, tamburo e unità di pulizia, si 

riducono gli interventi di manutenzione e si 

incrementa l’affidabilità. Sostituibile in pochi 

secondi senza problemi né complicazioni, 

restituisce sostanzialmente all’apparecchio la 

sua qualità originale.

* Opzionale per FAX-L3000 con unità di stampa UFRII-LT



I fax laser Canon i-SENSYS crescono insieme 
alla vostra azienda per soddisfare le esigenze di 
espansione e rappresentano perciò un investimento 
a prova di futuro. Scoprite come migliorare 
l’efficienza e gestire le informazioni in 
modo facile e intelligente per velocizzare il 
workflow aziendale.

Libertà di upgrade per elevare  
l’efficienza del workflow 

Semplifica  
il tuo  

workflow

Facile condivisione delle 
informazioni

La funzione opzionale SEND trasforma il FAX-

L3000IP in un hub centrale di comunicazione 

per condividere in digitale i documenti e 

potenziare la produttività a livello di workflow. 

Gli utenti possono effettuare agevolmente la 

scansione di documenti a colori e inviarli alla 

posta elettronica, al server di rete (SMB o FTP) 

o via Internet Fax. La tecnologia PDF di Canon 

riduce le dimensioni dei file da trasmettere 

mantenendone inalterata la qualità. Con altre 

300 selezioni codificate (per un totale di 500) 

e una memoria fax di 1.500 pagine gli utenti 

beneficiano appieno della funzionalità SEND.

Scansione diretta alla posta 
elettronica e al server

Velocizzate e semplificate il lavoro in ufficio 

risparmiando tempo con la scansione diretta 

dei documenti alla posta elettronica o al server 

di rete. La funzione SEND universale consente 

di trasmettere simultaneamente i documenti 

a più destinazioni e dispositivi migliorando 

l’efficienza complessiva del workflow. La 

trasmissione Internet Fax consente di inviare i 

documenti cartacei a costo ridotto o vicino allo 

zero fra macchine compatibili risparmiando 

sui costi telefonici.

POTENTE FUNZIONALITÀ SEND1

Continuità operativa con  
il servizio e-maintenance

Con l’installazione del kit SEND opzionale, 

il modello FAX-L3000IP diventa 

compatibile con il servizio e-maintenance 

che offre diagnosi e monitoraggio remoto 

insieme alla notifica degli incidenti in 

tempo reale. I vantaggi ottenibili sono i 

seguenti: superiore continuità operativa 

della macchina, tempi di risposta del 

servizio più rapidi e gestione consumabili 

semplificata per garantire alla vostra 

azienda la massima tranquillità.

FTP server

FaxFax

Cartelle di rete (SMB)

Internet Fax Internet Fax

Scan to email

Lavora 
con più 

intelligenza 
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Kit aggiuntivo per stampa di 
produttività, collegamento in rete e 
fax da PC2

Con il kit di stampa opzionale, il modello 

FAX-L3000 offre le funzionalità per la stampa 

laser di qualità professionale. Inoltre, abilita 

tutti gli utenti connessi alla rete (workgroup) 

aziendale alle funzioni di stampa in rete e 

fax da PC. Il kit include la RUI (Remote User 

Interface) che consente agli utenti di verificare 

lo stato della macchina e agli amministratori 

di rete di monitorare e gestire le impostazioni 

direttamente dai loro browser Web.

Ampie capacità di alimentazione per 
grandi volumi di lavoro 

Un cassetto opzionale da 500 fogli utilizzabile 

su entrambi i modelli estende a 1.100 fogli la 

capacità di alimentazione delle due macchine. 

Così, è possibile eseguire elevati volumi di 

lavoro senza riempire frequentemente il 

vassoio.

1. Opzionale solo per il modello FAX-L3000IP 

2. Con UFRII LT P. KIT-X1

Funzione SEND

Stampa, rete, PC fax

Cassetto addizionale da 500 fogli

Microtelefono

Unità timbro

 X Opzionale*

 Opzionale** Standard

 Opzionale Opzionale

 Opzionale Opzionale

 Opzionale Opzionale

OPZIONI DISPONIBILI

*  Con COLOUR SEND KIT M1

**  Con UFRII LT P. KIT-X1

 i-SENSyS FAX-L3000 i-SENSyS FAX-L3000IP
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Specifiche i-SENSyS FAX-L3000/L3000IP
 UNITÀ FAX 
 Tipo Facsimile standalone con implementazioni opzionali
 Compatibilità Gruppo 3
 Linea applicabile Public Switched Telephone Network (PSTN)
 Velocità Modem 33,6 Kbps (Super G3)
 Tecnologia di stampa Stampa laser
 Tipo di scanner Alimentazione foglio

 SCANSIONE FAX 
 Alimentatore autom. documenti 50 fogli (carta da 80 g/m²) Max A4:
 Dimensioni documenti i-SENSYS FAX-L3000: Max 216 x 355,6 (Max. 630mm)
  i-SENSYS FAX-L3000IP: Max. 297 x 432 mm (Max. 630 mm)
  Min. 148 x 148 mm 
 Larghezza effettiva di scansione A4 (210mm) 
 Velocità scansione (A4 mono) i-SENSYS FAX-L3000: 37 immagini al minuto 

i-SENSYS FAX-L3000IP: 45 immagini al minuto
 Risoluzione fax FINE: 203 pix./in. x 196 linee/in. (8 pix./mm x 7,7 linee/mm)
  PHOTO: 203 pix./in. x 196 linee/in. (8 pix./mm x 7,7 linee/mm)
  SUPER FINE: 203 pix./in. x 392 linee/in. (8 pix./mm x 15,4 linee/mm)
  ULTRA FINE: 406 pix./in. x 392 linee/in. (16 pix./mm x 15,4 linee/mm)
  STANDARD: 203 pix./in. x 98 linee/in. (8 pix./mm x 3,85 linee/mm)
 Sistema di elaboraz. immagine UHQ (Ultra High Quality)
 Mezzitoni 256 gradazioni di grigio

 CARATTERISTICHE DI 
 TRASMISSIONE E RICEZIONE 
 Velocità di trasmissione 3 secondi a pagina con modem 33,6K bps
 Metodo di compressione MH, MR, MMR, JBIG
 Trasmissione diretta Sì
 Memoria di tranmissione Sì
 Trasmissione Quick Memory Sì
 Memoria fax i-SENSYS FAX-L3000: 512 pagine*. Max 1500 pagine con kit 

opzionale UFRII LT P. KIT-X1 
i-SENSYS FAX-L3000IP: 1500 pagine* 

 Memoria backup Sì, ca. 3 ore 
 Memoria di ricezione Sì
 Ricezione remota Sì
 Dual access Sì
 Correzione errori (ECM) Sì
 Trasmissione differita Sì 
 Invio sequenziale 201 destinatari  

i-SENSYS FAX-L3000IP: Max 501 destinatari con kit opzionale SEND
 Inoltro fax Sì
 Errore di ritrasmissione Sì
 Archivio fax  Solo i-SENSYS FAX-L3000IP (con kit opzionale SEND)
 Trasferimento fax Sì

 CARATTERISTICHE DI 
 SICUREZZA E GESTIONE 
 Password restrizione utente Sì
 Prevenzione spamming Sì
 Memoria di ricezione forzata Sì
 Password gestione sistema Sì
 Gestione uso per codici 
  (ID utente e dipartimento) Sì
 Rapporti Elenco 1-touch, composizione codificata, composizione di gruppo, 

dati utente, info dip., attività, tx/rx, condizioni inoltro
 Trasmissione frontespizio  Sì
 Ricezione piè di pagina Sì
 Timbro verifica Sì (opzione)

 CARATTERISTICHE TELEFONIA 
 Composizione a un tasto 80 destinatari
 Composizione codificata 200 destinatari 

i-SENSYS FAX-L3000IP: 500 destinatari con COLOUR SEND KIT-M1 opz. 
 Composizione di gruppo 199 destinatari 

i-SENSYS FAX-L3000IP: 499 destinatari con COLOUR SEND KIT-M1 opz.
 Programma composizione Sì
 Richiamata  Sì (automatica e manuale)
 Ricerca composizione Sì
 Selezione aut. FAX/TEL Sì
 Attacco per segreteria Sì
 Ricezione remota Sì
 Tasto aggancio Sì
 Microtelefono Opzionale
 Tipo Tel 6

 CARATTERISTICHE COPIA 
 Copia fronte-retro aut. (2 su 2) Sì
 Memoria copia Sì
 Copia diretta Sì
  Risoluzione copia 600 x 600 dpi
 Velocità copia (Mono) 22 copie al minuto
 Copie multiple Fino a 99 copie
 Riduzione 50%, 70% 
 Ingrandimento 141%, 145% 

 Altro  Ordinamento elettronico, meno di 13 secondi FCOT, meno di 19 
secondi di riscaldamento dall'accensione. 

 CARATTERISTICHE STAMPA  FAX
 Stampa PC i-SENSYS FAX-L3000: stampa USB & rete con kit opzionale 

di stampa UFRII-LT
  i-SENSYS FAX-L3000IP: con scheda interfaccia USB & rete incorporata
 Linguaggio descrizione pagina i-SENSYS FAX-L3000: UFRII-LT
  i-SENSYS FAX-L3000IP: PCL 5e, PCL 6 & UFRII-LT
 Metodo di stampa Stampa laser 
 Velocità di stampa 22 pagine al minuto (A4)
 Risoluzione di stampa 600 x 600dpi
  1200 x 600 dpi (migliorata)
 Smoothing Sì
 Capacità carta in ingresso Cassetto da 500 fogli (64 - 80 g/m²)
 Cassetto opzionale Cassetto da 500 fogli (64 - 80 g/m²)
  Vassoio multiuso Alimentatore automatico da 100 fogli (56 - 128 g/m²)
 Cartuccia di stampa Cartuccia 714
 Durata 4500 pagine (al 5% di copertura)
 Stampa pagine collazionate 
 (in ricezione) Sì (Stampa a faccia in giù)
 Capacità vassoio carta in uscita 100 fogli (80 g/m²)
 Tipo supporti di stampa  Carta comune, pesante, riciclata, trasparente, etichetta, busta
 Dimensioni carta LTR, LGL, A4, B5, A5, Executive, Busta (COM10, Monarch, DL, ISO-C5)
 Larghezza di stampa 216 mm
 Modalità risparmio toner Sì
 Riduzione automatica 
 immagine in ricezione Sì (100 - 50%, 70%)

 FUNZIONI DI RETE 
 Funzionalità i-SENSYS FAX-L3000: Stampa & PC Faxing con UFRII LT-P.KIT-X1 opz.
  i-SENSYS FAX-L3000IP: Stampa & PC Faxing, funzione SEND opzionale
 Tipo Ethernet (10BaseT/100BaseT)
 Tipo di connettore RJ45
 Protocollo di rete TCP/IP, IPX/SPX

 FUNZIONE SEND
	 (SOLO i-SENSyS FAX-L3000IP 
 CON KIT SEND OPZIONALE)
 Scan to email Sì
 Scan to Server FTP e SMB
 I-FAX Sì
 Universal SEND Sì
 Formati file TIFF (B/N), PDF (B/N), JPEG (Colore), PDF (Compatto) (Colore)

 INTERFACCIA PC
 Tipo interfaccia USB 2.0 Hi-Speed (i-SENSYS FAX-L3000: Stampa & PC faxing solo con kit 

opzionale), 10/100 base Tx (solo i-SENSYS FAX-L3000IP)
 Software
 OS supportati Windows 98, Me, 2000, XP, 2003 Server, VISTA  

MAC OS X (Power PC)10.2.8 – 10.4.10 (Stampa, PC faxing (solo TX)) 
Solo distribuito via web

  MAC OS X (Intel PC )10.4.4 – 10.4.10 (Stampa, PC faxing (solo TX)) 
Solo distribuito via web

 PC FAX (solo TX) Sì, i-SENSYS FAX-L3000 con kit opzionale di stampa UFRII LT KIT-X1
 Driver di stampa PCL 5e e PCL 6 (solo i-SENSYS FAX-L3000IP),  

UFRII-LT (i-SENSYS FAX-L3000 con kit opzionale)
 Altre caratteristiche 
 Software in dotazione NetSpot Device Installer, Canon Font Manager, Canon LPR2**

 CARATTERISTICHE GENERALI
 Display  Tipo: LCD retroilluminato
  Dimensioni: 20 x 2 
 Lingue Bulgaro, Catalano, Croato, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Estone, 

Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Norvegese, 
Polacco, Portoghese, Romeno, Russo, Slovacco, Sloveno,  
Spagnolo, Svedese, Turco

 Memoria i-SENSYS FAX-L3000: Standard: 64 MB(condivisa) 
Il kit opzionale di stampa comprende una memoria 64MB DDR

  i-SENSYS FAX-L3000IP: Standard: 128 MB(condivisa)
  Il kit opz. di stampa comprende memoria 128MB DDR & 128MB USB
 Tasto risparmio energia Sì
 Dimensioni senza ricevitore  
 e cassetto opzionale 451mm (A) x 492mm (P) x 520 mm (L)
 Dimensioni con cassetto opz. 480mm (A) x 492mm (P) x 520 mm (L)
 Spazio installazione
 comprendente microtelefono 
 e cassetto opzionale (P x L) 1027 mm x 974 mm 
 Peso 24 kg ca.
 Alimentazione AC 200-240V 50-60Hz
 Consumo Max:1010 W
  Standby: 17 W
  Risparmio energia: 3W 

i-SENSYS FAX-L3000IP: 3,5 W 
 Livello di rumore acustico Standby: meno di 25 dB(A)
  In funzione: meno di 66,7 dB(A)

 OPZIONI 
 Articoli UFRII LT P. KIT-X1 - (Stampa, Rete e PC faxing)  

(solo i-SENSYS FAX-L3000)
  COLOUR SEND KIT M1 (solo i-SENSYS FAX-L3000IP)
  FXL-CST FEEDER 8 (A4) – cassetto 500 fogli
  Tel 6- Microtelefono con supporto
  Unità timbro verifica

* basato su ITU-T Standard Chart No.1
** Disponibile solo per i-SENSYS FAX-L3000IP

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. 
Questo opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati reallizzati prima della data del lancio del prodotto. 
Le specifiche definitive sono soggette a modifica.
™ e ®: Tutti i nomi delle società e/o dei prodotti citati sono marchi registrati o marchi commerciali dei rispettivi produttori nei 
loro mercati e/o nazioni.


