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Multifunzione ink-jet a colori con interfaccia wireless e unità fronte/retro su stampa e copia fino
al formato A3

Il massimo delle prestazioni in un design professionale al servizio degli uffici di piccole e medie dimensioni con
esigenze
di stampa, copia e scansione fino al grande formato.
Grazie a un tempo di attesa per la prima stampa inferiore ai 6 secondi, alla capienza dei 2 cassetti A4
estensibili
fino all’A3, al fronte retro automatico, alle cartucce XL, alla vasta scelta di connettività per la rete e alle
ampie possibilità di stampa e scansione da mobile, oltre all’offerta di servizi cloud disponibili e alle Brother App,
le aspettative
del professionista dinamico ed efficiente verranno ampiamente soddisfatte.
A completare il quadro delle eccezionali funzionalità si aggiungono il piano fisso in A3 e la possibilità di
effettuare copie e
scansioni in fronte-retro a passaggio singolo.
Inoltre, insieme alla rete cablata, wireless e Wi-fi Direct è disponibile la funzionalità NFC, per una immediata
esecuzione delle operazioni mediante dispositivi mobili Android. Rispetto al modello predecessore, MFC-
J6930DW offre tempi di attesa estremamente ridotti, qualità di stampa
ancora più apprezzabile, specialmente su carta comune, cartucce XL più capienti, impostazione di rete
semplificata,
una robustezza maggiore, visibile anche nella riprogettazione dell’ADF e nell’inserimento del pannello numerico
accanto al display touch.

La soluzione giusta per il piccolo ufficio
Negli ambienti dove il volume mensile si aggira intorno alle 800-1.000 pagine, la salubrità dell’ambiente è un
fattore
chiave insieme all’attenzione ai costi di gestione e alla rapidità, le Business Inkjet di Brother sono la risposta.

Annullamento dei tempi di fermo
6 secondi di attesa per l’uscita della prima stampa e possibilità di stampare in monocromatico quando uno dei
colori
giunge al termine significano molto nella vita quotidiana di ogni ambiente business.

Affidabilità garantita
La solidità del nuovo modello è evidente fin dal primo sguardo. E la meccanica interna rafforza ulteriormente il
concetto
con i nuovi inchiostri e la nuova testina di stampa.

Sicurezza avanzata
Per rispondere alle crescenti esigenze di sicurezza da parte delle aziende, la nuova serie supporta molteplici
soluzioni
tra cui Secure Function Lock 3.0, per un maggiore controllo dell’utilizzo all’interno del gruppo di lavoro.

Soluzioni di stampa flessibili
Il vantaggio di acquistare un solo prodotto che permette di stampare, copiare e scansionare anche in A3 non
ha eguali.

Eco-friendly
Tutti i modelli della nuova gamma rispettano i più importanti standard ambientali a livello internazionale, come
ad
esempio German Blue Angel e Energy Star. Pertanto i nostri dispositivi non solo supportano il tuo business in
termini
di efficienza, ma anche in termini di risparmio energetico e di riduzione dell'impatto ambientale

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 2 Capacità carta
vassoio 1

250
sheets

Capacità carta
vassoio 2

250
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)

2

Capacità carta
uscita standard

50 sheets  

SISTEMA DI STAMPA

Numero
cartucce

4 Cromia quadricromia Portatile No Numero testine 1

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 A3 Scansione di
rete

sì Scansione a email sì

Scansione a PC sì Risoluzione ottica orizzontale 2.400 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

Sì Compatibile Linux No  

FUNZIONI

FAX sì  

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen Sì  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza 57,5 cm Profondità 47,7 cm Altezza 37,4 cm Peso 26,6 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in 50 DB Certificazione Energy Star Sì  



funzione

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 Sì Tiff Sì GIF No

BMP Sì RTF No  

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione
stampa MAX

1200x6000  

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.


