
AESSE INFORMATICA DI ANGELO SORIANO
VIA I MAGGIO 5/7

80011 ACERRA (NA)
Tel: +390813195191
Fax: +390813195191

e-mail: info@aesse-informatica.it

mfc-l5700dn
Codice: MFC-L5700DN

MFC-L5700DN Multifunzione laser monocromatico

All-in-one con fax integrato ad altissima velocità fino a 40 ppm con duplex, scanner con ADF da 50 fogli, rete
cablata, display touchscreen da 9.3 cm e toner opzionali da 8.000 pagine

Brother ha progettato un dispositivo resistente ed affidabile, che offre funzionalità di stampa, copia, scansione
e fax. La stampante MFC-L5700DN dispone di una serie di soluzioni di stampa di facile uso progettate per
fornire risultati di alta qualità. La MFC-L5700DN consente di stampare in modo più rapido e conveniente per
soddisfare le esigenze di gruppi di lavoro, filiali e piccole aziende.    Brother ha progettato un dispositivo
resistente ed affidabile, che offre funzionalità di stampa, copia, scansione e fax. La stampante MFC-L5700DN
dispone di una serie di soluzioni di stampa di facile uso progettate per fornire risultati di alta qualità. La MFC-
L5700DN consente di stampare in modo più rapido e conveniente per soddisfare le esigenze di gruppi di
lavoro, filiali e piccole aziende. 

Garanzia :
24 mesi

TIPOLOGIA

Tipologia di
stampa

Laser Stampante/Multifunzione Multifunzione Colore No Tecnologia
di stampa

Elettrofotografica

CONNETTIVITÀ

Wi-Fi no Scheda di rete sì Tipo scheda di
rete

Ethernet
10/100/1000
Base TX

Porta usb in
entrata

1

GESTIONE MEDIA

Fronte/retro
automatico in
stampa

sì Numero vassoi carta di
serie

2 Capacità carta
vassoio 1

250 sheets Capacità
carta vassoio
2

50 sheets

Capacità carta
vassoio 3

250 sheets Capacità carta vassoio 4 520 sheets Capacità carta
vassoio 5

0 sheets Capacità
carta vassoio
6

0 sheets

Alimentatore
automatico
fogli - ADF

sì Min grammatura carta 60 gr/mq Max
grammatura
carta

163 gr/mq Numero
vassoi carta
supportati
(inclusi
opzionali)

4

Capacità carta
uscita
standard

150 sheets  

QUALITÀ DI STAMPA

Durata MAX
toner B/N

8.000
pages at
5%

Duty cycle mensile 3.500 pages  

SCANSIONE

Modalità di Piano fisso Formato massimo A4 Scansione di no Scansione a sì



scansione / ADF scansione rete email

Scansione a
PC

sì Risoluzione ottica
orizzontale

2.400 dpi Velocità
scansione b/n

0 ppm  

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 6 Sì PCL 5 Sì PostScript
livello 3

Sì  

SOFTWARE

Compatibile
Mac

Sì Compatibile Windows Xp Sì Compatibile
Windows 8

Sì Compatibile
Windows 7

Sì

Compatibile
Windows
Vista

Sì Compatibile Linux Sì  

FUNZIONI

FAX sì  

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen Sì  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza 43,5 cm Profondità 42,7 cm Altezza 48,6 cm Peso 16,5 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in
funzione

55 DB Certificazione Energy Star Sì  

COPIA

Tempo uscita
prima copia
b/n

8,5 sec Numero massimo copie 99  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Durata toner
b/n in
dotazione

2.000 Cavo di rete No Cavo di
alimentazione

Sì Cavo Usb No

Cd software Sì  

FORMATI SUPPORTATI

Formato
massimo

A4  

FORMATI SCANSIONE

Jpeg Sì PNG Sì Tiff Sì GIF No

BMP Sì RTF No  

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione
stampa MAX

1200x600  

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.


