
                                                                                 www.speeka.com 

Speeka srl, Via C. Pisacane 42, 20129 Milano, Italy T: 02-2951-4666; Fx: 02-70033842 press@speeka.com 
 

ANOTHER BREAKING NEWS FROM  Comunicato Stampa # 96 
 

Greta 
Fax, stampante, scanner, fotocopiatrice e telefono portatile, tutto in 1Kg 

Speeka comunica che è finalmente disponibile "Greta” il primo ed unico apparato multifunzione al 
mondo capace di funzionare come stampante, come FAX GSM portatile, come telefono cellulare, 
come scanner e come fotocopiatrice.  

Greta è un valido strumento di supporto per chiunque lavora e fa della mobilità un plus da offrire ai 
propri clienti o fornitori. Sempre più spesso si avverte la necessità di stampare documenti anche se 
lontani da un ufficio, frequentemente dobbiamo ancora ricevere  o inviare un foglio di carta. Varie 
attività richiedono specificamente la stampa dei documenti di  lavoro, la stampa di documenti per 
poter apporre una firma, da timbrare o lasciare in copia cartacea al cliente o al proprio fornitore.  

Greta è un componente essenziale di un ufficio mobile grazie alle sue caratteristiche di 
multifunzionalità, oltre che alle dimensioni estremamente ridotte, pari alla metà di un foglio A4, con 
un peso di quasi 1 chilogrammo. Le funzioni di stampante, scanner, fotocopiatrice, fax e telefono 
sono tutte disponibili in un apparato facilmente trasportabile,  installabile anche in mezzi mobili, 
quali camion, furgoni, autobus, auto.  

Greta è dotato di una batteria interna grazie alla quale non serve più l’alimentatore di rete:  con 
un’autonomia di circa 18-20  ore in stand-by, Greta consente di poter trascorrere intere giornate 
lavorative in luoghi remoti, dove sarà possibile quindi stampare, inviare/ricevere fax, fotocopiare, 
scansire e poi inviare via e-mail. Un eventuale uso molto inteso può essere gestito, in zone remote, 
grazie all’ausilio di un praticissimo kit di alimentazione 12/24VDC collegabile direttamente alla presa 
dell’accendisigari del proprio mezzo.  Questo kit è anche in grado di ricaricare la batteria, 
consentendo un uso continuativo e prolungato.  
 
Possio, il produttore di Greta, è stato  il primo ed unico produttore al mondo di apparati fax basati 
su tecnologia GSM: già nel 1997 produsse il primo fax mobile GSM.  «Sia per penetrazione sulla 
popolazione, sia per diffusione di terminali 3G, l'Italia è prima in Europa e molto avanti anche 
rispetto agli Stati Uniti. ha dichiarato Magnus Melander, Chairman e Marketing Director di Possio 
Riteniamo quindi che l'Italia sia uno dei Paesi più importanti per il nostro sviluppo in Europa anche 
in considerazione del fatto che è caratterizzata da una delle flotte più numerose sia in termini di 
grandi camion sia di piccoli furgoni. ».  

In Italia Greta è distribuito da Speeka, partner storico di Possio, dal 1997, direttamente dal proprio 
sito web, www.speeka.com, e anche tramite la propria rete di rivenditori sparsa su tutto il territorio 
nazionale.  

Il costo del Greta in Italia è di Euro 845.00 + IVA.  

*** 
Speeka 

Speeka è una società  con sede a Milano, specializzata nella creazione e fornitura di soluzioni per “l’ufficio mobile” fin dal 
1991.  Speeka offre soluzioni basate sulle varie tecnologie oggi esistenti sul mercato, incluse quelle satellitare, per consentire 
ai propri clienti di essere operativi, voce, fax e dati,  in ogni parte del mondo, anche in mezzo ai deserti, agli oceani o mentre 
in volo su aeromobili. Speeka, service provider di telefonia satellitare dal 1991, e' stata la prima società in Europa ad offrire 
la trasmissione dati e la cifratura dei dati su telefoni cellulari analogici e a gestire un network di telefoni cellulari a noleggio in 
tutto il mondo. Speeka è stato anche il primo installatore di un telefono satellitare  a banda larga su di un Airbus a livello 
europeo. Speeka e' il distributore italiano di qualificati produttori di telefonia satellitare, cellulare ed informatica. 

Per maggiori informazioni su Speeka visitate il sito: www.speeka.com 
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