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HL-L2370DN stampante laser monocromatica

Stampante laser monocromatica compatta di alta qualità con unità fronte/retro integrata e rete cablata

Design compatto ed elegante, HL-L2370DN offre stampe di alta qualità in monocromatico alla velocità di 34
pagine al minuto ed una connettività tramite rete cablata.        

Caratteristiche principali

Velocità in stampa 34 ppm di alta qualità●

Stampa con unità fronte/retro●

Toner opzionale ad alta capacità fino a 3000 pagine●

Capacità cassetto standard 250 fogli●

Interfaccia di rete cablata Ethernet 10Base-T/100BaseTX●

Efficienza e costi di gestione contenuti

Sappiamo che il costo di gestione è un fattore chiave per ogni business: per questo ci siamo assicurati che HL-
L2370DN sia efficiente in qualsiasi situazione. Tutto questo grazie all'alta velocità, al fronte/retro automatico e
ai toner ad alta capacità.

Silenziosità senza compromessi

Èpossibile stampare con ridotti livelli di rumorosità, mantenendo elevate la velocità e la qualità di stampa dei
documenti. Infatti il livello di emissione acustica in decibel rappresenta il valore minimo della categoria
(inferiore a 50 dB).

Progettato per durare a lungo

Realizzato per prestazioni di alto livello, il modello è stato progettato sulla base delle esigenze degli utenti.
Grazie ai resistenti materiali di qualità utilizzati per la produzione del dispositivo, l’utente avrà a disposizione
una stampante completa in grado di garantire la continuità del proprio lavoro.

Ideate per la stampa professionale

Progetto per essere pronto all'uso in una manciata di minuti, HL-L2370DN è stato ideata con un forte focus
sull'efficienza. Questa affidabile stampante arriva ad una velocità di 34 pagine per minuto. Combinata con un
cassetto carta da 250 fogli e unità fronte/retro automatico, non aspetterai mai più a lungo per un documento
importante.

Garanzia :
24 mesi

TIPOLOGIA

Tipologia di
stampa

Laser Stampante/Multifunzione Stampante Colore No Tecnologia di
stampa

Elettrofotografica

CONNETTIVITÀ

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

Ethernet
10/100
Base Tx

 

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

Min
grammatura
carta

60 gr/mq Max grammatura carta 161 gr/mq Numero vassoi
carta
supportati
(inclusi
opzionali)

1 Capacità carta
uscita standard

150 sheets

QUALITÀ DI STAMPA

Durata MAX
toner B/N

3.000 Duty cycle mensile 2.000  

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 6 Sì 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 Sì  

PANNELLO DI CONTROLLO

Touch Screen No  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)

Larghezza 35,6 cm Profondità 36 cm Altezza 18,3 cm Peso 7,2 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Rumorosità in
funzione

50 DB Certificazione Energy Star Sì  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Durata toner
b/n in
dotazione

700 Cavo di rete No Cavo di
alimentazione

Sì Cavo Usb No

Cd software Sì  

FORMATI SUPPORTATI

Formato
massimo

A4  

RISOLUZIONE DI STAMPA

Risoluzione
stampa MAX

2400x600  

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.


