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Il Possio GRETA e' l'unico ed ideale mezzo per poter inviare o ricevere un FAX, il 
vecchio foglio di carta, in qualsiasi condizione, senza alcun bisogno di computer, 
scanner e stampante. GRETA è anche un telefono, con il quale puoi eseguire / 
ricevere telefonate come con un qualsiasi telefono cellulare.  

Greta anche una stampante collegabile al proprio computer per poter stampare 
in tempo reale i propri documenti.  

Greta funziona anche come scanner per memorizzare in tempo reale, ovunque, 
tutti i documenti carta cei che devono essere digitalizzati ed eventualmente inviati 
via posta elettronica.  

GRETA e' anche ideale per creare uffici temporanei in occasione di manifestazioni 
sportive, commerciali, turistiche, in tutte quelle occasioni  in cui si deve lavorare 
in condizioni di semi-emergenza, senza la disponibilita' di tutte le apparecchiature 
tipiche di un ufficio.  

GRETA e' l'apparato che meglio interpreta il concetto di operatività mobile 

GRETA e gli handicappati: GRETA può essere un ottimo mezzo di comunicazioni 
per certe categorie di handicappati, quali ad esempio gli audiolesi, che potranno 
scambiarsi vere e proprie comunicazioni scritte, a distanza. GRETA può inoltre 
anche stampare i messaggi SMS in arrivo, in modo automatico. 

 

Specifiche tecniche  
 
Stampa di tipo termica 
Rotolo di carta : 15 metri pari a 
circa 40 fogli A4 
Risoluzione : 200 dpi x 100 dpi  
 

Scanner: alimentazione manuale, 
pagine multiple, compatibile 
Windows 2000 e XP 
Risoluzione  200 dpi x 100 dpi  

Telefono: esecuzione/ricezione di 
telefonate vocali mediante l'utilizzo 
di un auricolare con microfono 

Fax: Invio / ricezione di fax su 
supporto cartaceo.  
Fax standard : ITU-T; T30; Fax 
Classe II.  
Fax coding: Modified Huffman 
(MH) 
Velocità di trasmissione: 9600 bps 
(GSM standard) 

Stampa SMS : Automatica  

Temperatura di utilizzo: 10°C to 
+45°C  
Batteria interna: NIMH, 1300mA 
Durata batteria: 5-6 ore ca. in 
Standby  
Interfaccia GSM: modulo Siemens 
MC55 900/1800/1900 MhZ 

Consumi:  
In scansione: 0.5~0.6A 
In stampa: 0.5-2 A (in funzione del 
contenuto di nero del foglio) 
In ricarica: 0.85 A 
Batteria: Self-discharge 1.5%-2.5% 

Carta   
Termica; spessore massimo della 
carta: fino a 200 grammi, rotoli da 
15 metri 

Memoria 
Memoria (4 MBit): 19/9 pagine 
(risoluzione Standard/Fine)  
Memoria immagine: 2MBit 

Alimentazione 
Adattatore AC, (DSA-0421S-12 2 
42): +12V, 3.5A 

 

Funzioni standard  

-Trasmissione e ricezione di fax su supporto cartaceo 
-Stampa degli SMS in arrivo.  
-Stampa direttamente dal computer  
-Fotocopia dei documenti scansiti.  
-Scansione e archiviazione elettronica dei documenti scansiti.  
-Telefono  
 

 

Caratteristiche Generali 

-Orologio  
-Tastiera retroilluminata  
-Schermo per monitorare l'attività e le funzioni  
-Batteria interna NIMH  
-Alimentazione: Adattatore AC/DC con cavo per rete elettrica 220VAC  

 
Accessori opzionali 

-Antenna esterna  
-Caricabatterie 12/24 VDC  
-Staffa di montaggio  
-Custodia per trasporto  

 
Interfaccia Cellulare: Modulo Siemens triband MC55 EU versione 
900/1800/1900 MHz  
 
Sistemi Operativi supportati: Win2000, Win XP 
 
Connessione con computer: via cavo USB  
 
Dimensioni: 290 mm (Lun) x 150 mm (Lar) x 50 mm (H) 
 
Peso: 900 grammi  


