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MFC-J5330DW Multifunzione inkjet professionale

Stampa fino al formato A3, rete wireless e cablata, stampa da USB, connessione cloud, stampa fronte/retro
automatica

Multifunzione efficiente con tempo di attesa per la prima stampa inferiore ai 6 secondi, stampa fronte/retro
fino al formato A4, 4 cartucce di inchiostro separate L standard e XL opzionali, ADF da 50 fogli, capacità carta
da 250 fogli. Supporta Google Cloud Print, Brother iPrint&Scan e Apple AirPrint per stampa da
smartphone/tablet.
Accesso a servizi cloud e Brother App da LCD touchscreen da 6,8 cm.        

Stampa, copia, scansione e fax fino al formato A4●

Velocità di stampa in nero 22 ipm e a colori 20 ipm●

Connettività wireless e cablata, WiFi Direct●

Stampa in A3●

Stampa Fronte/Retro automantica in A4●

 

Nuovo design più robusto e intuitivo

Il nuovo design costruttivo offre una maggiore robustezza e facilità di utilizzo del dispositivo, rendendolo
particolarmente adatto a un ambiente di lavoro con elevati volumi di attività. Una nuova testina di stampa
migliorata aumenta la vita dell’apparecchio e ne garantisce una durata eccezionale

Gestione avanzata della carta, stampa A3 e alta velocità

La stampa fronte-retro in automatico consente un risparmio di carta e la riduzione dei costi. Grande versatilità
d'uso grazie alla capacità di 250 fogli del cassetto per la carta e a uno slot posteriore di alimentazione manuale
per la stampa fino al grande formato A3. È possibile effettuare rapidamente e senza problemi la scansione di
documenti multi-pagina con l'ADF (alimentatore automatico) da 50 fogli. Elevata produttività con l'alta velocità
di stampa e un tempo di prima stampa di soli 6 secondi.

Qualità di stampa professionale, colori nitidi e bassi costi di stampa grazie alla cartucce ad alta
capacità

Con i nuovi inchiostri a base di pigmenti è possibile ottenere stampe di qualità professionale con testo nero
estremamente nitido e documenti dai colori vivaci. È possibile risparmiare tempo e ridurre i costi di stampa
utilizzando le cartucce ad alta capacità opzionali che consentono di stampare fino a 3.000 pagine in modalità
monocromatica e 1.500 a colori, riducendo così la frequenza di sostituzione dei materiali di consumo.

Stampa e scansiona da cloud e servizi online

Grazie alla funzionalità Web Connect puoi collegarti a tuoi account cloud e servizi online direttamente dal
display touchscreen della stampante, senza più bisogno del PC. Puoi stampare e scansionare da e verso cloud
e servizi online, come Dropbox, Facebook, Google Drive, Flickr, One Drive e Picasa. 

Stampa e scansiona da smartphone e tablet

Stampa e scansiona da smartphone e tablet grazie alle app Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint o Google Cloud
Print. Inoltre, con il WiFi Direct puoi collegare la tua stampante al tuo dispositivo mobile senza dover ricorrere
a un router wireless o a un hotspot.

Garanzia estesa

Per una maggiore sicurezza, garanzia 36 mesi On-Center con registrazione su online.brother.it entro 60 giorni



dall'acquisto

Garanzia :
36 mesi

TIPOLOGIA

Tipologia di
stampa

Ink-Jet Stampante/Multifunzione Multifunzione Colore Sì Tecnologia di
stampa

Inkjet
generica

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi sì Scheda di rete sì Tipo scheda di
rete

Ethernet
10 Base
T/100
Base TX

Porta usb in entrata 1

Bluetooth no  

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro
automatico in
stampa

sì Numero vassoi carta di serie 1 Capacità carta
vassoio 1

250
sheets

Capacità carta
vassoio 2

0 sheets

Capacità carta
vassoio 3

0 sheets Capacità carta vassoio 4 0 sheets Capacità carta
vassoio 5

0 sheets Capacità carta
vassoio 6

0 sheets

Alimentatore
automatico
fogli - ADF

sì Min grammatura carta 64 gr/mq Max
grammatura
carta

220
gr/mq

Numero vassoi carta
supportati (inclusi
opzionali)

0

Capacità carta
uscita standard

100 sheets  

SISTEMA DI STAMPA

Numero
cartucce

4 Cromia quadricromia Portatile No Numero testine 0

QUALITÀ DI STAMPA

Tempo stampa
prima pagina
colore

6 sec Duty cycle mensile 1.500  

SCANSIONE

Modalità di
scansione

Piano fisso /
ADF

Formato massimo scansione A4 Scansione di
rete

sì Scansione a email sì

Scansione a PC sì Risoluzione ottica orizzontale 1.200 dpi  

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 6 No PCL 5 No PostScript livello
3

No  

SOFTWARE

Compatibile
Mac

Sì Compatibile Windows Xp Sì Compatibile
Windows 8

Sì Compatibile
Windows 7

Sì

Compatibile
Windows Vista

No Compatibile Linux No  

FUNZIONI

FAX sì  

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen Sì  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza 53 cm Profondità 39,8 cm Altezza 30,4 cm Peso 10,8 kg



INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in
funzione

50 DB Certificazione Energy Star Sì  

COPIA

Tempo uscita
prima copia
b/n

0 sec Numero massimo copie 99 Tempo uscita
prima copia
colore

0 sec  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Batteria No Cavo di rete No Cavo di
alimentazione

Sì Cavo Usb No

Cd software Sì  

FORMATI SUPPORTATI

Formato
massimo

A3  

FORMATI SCANSIONE

Jpeg Sì PNG No Tiff Sì GIF No

BMP No RTF No  

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione
stampa MAX

1200x4800  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici
o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro
diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né
distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito
ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


