


Fax-2820 e Fax-2920 di Brother 
L’ottima qualità dei risultati rende tali fax laser 
la soluzione ideale per tutte le esigenze 
di comunicazione nel mondo business. Telefono http://solutions.brother.com
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Brother FAX-2820
FAX-2920

La qualità e le prestazioni di Fax-2820 e Fax-2920 offrono stile ed efficienza 

all’ufficio. Il design compatto e il cassetto carta a caricamento frontale caratterizzano

la struttura di queste due macchine laser semplici e dall’ingombro minimo.

La possibilità di memorizzare 20 numeri a selezione diretta consente di risparmiare

tempo ogni volta che si inviano fax ai destinatari più frequenti. Il cassetto carta 

ha una capacità pari a 250 fogli. Inoltre in trasmissione e in ricezione il Fax-2820

registra fino a 400 pagine, mentre il Fax-2920 ne memorizza 500. 

La pratica funzione di copia offre ingrandimenti e riduzioni dal 50% al 200% 

con fascicolazione e ordinamento dei documenti.

Fax-2920 include anche l’interfaccia USB 2.0 Full Speed  che permette alla macchina 

di svolgere anche la funzione di stampa, grazie al download dei driver nel sito

http://solutions.brother.com.

L’attenzione di Brother nei confronti dell’ambiente e del risparmio economico si

evidenzia anche in questi due fax laser, che utilizzano toner e tamburo separati.

I consumabili separati consentono di sostituire all’occorrenza solo il componente 

giunto al termine, senza sprechi, né danno all’ambiente.

Fax-2820
■ Modem fax a 14.400 bps
■ 20 numeri a selezione diretta
■ 200 numeri a selezione veloce
■ ADF da 20 fogli 
■ Cassetto carta fino a 250 fogli
■ Accesso duale
■ Memoria da 8 MB 

(400 pagine in trasmissione e ricezione)
■ 99 copie multiple
■ Funzioni di ordinamento e fascicolazione 

Fax-2920
■ Modem fax Super G3 a 33.600 bps
■ Display LCD retroilluminato
■ 20 numeri a selezione diretta
■ 200 numeri a selezione veloce
■ ADF da 20 fogli 
■ Cassetto carta fino a 250 fogli
■ Accesso duale
■ Memoria da 16 MB 

(500 pagine in trasmissione e ricezione)
■ Memory Security
■ Download software disponibile per 

Windows® e per Macintosh®

• Driver di stampa
• PC Fax (solo invio)

Generali
Motore Laser 
Display LCD 1 linea di 16 caratteri
Back up orologio Fax-2820 Fino a 2 ore

Fax-2920 Fino a 4 giorni
Memoria Fax-2820 8MB 

Fax-2920 16MB
ADF 20 fogli
Formato carta A4
Cassetto carta Ingresso/uscita 250 fogli/100 fogli
Fax
Modem Fax-2820 14.400 bps, trasmissione in circa 6 secondi

Fax-2920 33.600 bps Super G3, trasmissione in circa 
2 secondi

Compressione dati Monocromatico: MH/MR/MMR 
(e JBIG in Fax-2920)

Ricomposizione automatica Ricomposizione automatica in caso di fax 
ricevente occupato

Numeri a selezione diretta 20 (10 x 2)
Numeri a selezione veloce 200
Chiamate di gruppo Fino a 8 gruppi
Commutatore fax/telefono Riconoscimento automatico ricezione fax 

e telefono
Modalità Super Fine Consente una trasmissione di qualità 

per stampe molto piccole o per disegni 
Scala dei grigi 64 livelli 
Differita Fino a 50 lavori
Memoria di trasmissione/ Fax-2820: fino a 400 pagine (Test ITU-T 1, MMR)
ricezione in assenza carta Fax-2920: fino a 500 pagine (Test ITU-T 1, JBIG)
Broadcasting Invia il medesimo messaggio fax fino a 270 

utenti differenti 
Unione trasmissione Se in memoria esistono documenti ancora non 

spediti da inviare al medesimo numero in fase 
di composizione, la macchina è in grado di 
trasmettere i documenti precedenti insieme a 
quelli attuali

Autoriduzione Quando si riceve un solo documento di una 
singola pagina lungo tra 297 e 350 mm, il fax 
ridurrà automaticamente il messaggio in modo 
da adattarlo a un singolo foglio formato A4

ECM (metodo di correzione Quando entrambe le macchine possiedono il 
dell’errore) sistema ECM è possibile rilevare errori 

durante la trasmissione del fax; in questo 
caso, le pagine del documento per le quali si è 
verificato l’errore vengono nuovamente inviate

Inoltro fax Grazie a questa funzione è possibile inoltrare un
fax ricevuto ad un altro numero di fax impostato

Accesso remoto Permette all’utente di accedere da remoto alla 
macchina utilizzando un altro telefono con tasti

Recupero fax Permette all’utente di recuperare documenti 
fax mediante l’utilizzo di un’altra macchina 

Accesso duale Permette di memorizzare un fax insieme al 
numero del destinatario, mentre la macchina 
sta ricevendo un altro documento

Copiatore
Velocità 11 cpm 
Ingrandimenti/Riduzioni 50% - 200% con incrementi unitari
Risoluzione Fino a 200 x 300 dpi 
Copie multiple Fino a 99 di ogni originale
Ordinamento/fascicolazione Impila o fascicola le copie
2 in 1 / 4 in 1 Permette all’utente di adattare 2 o 4 pagine 

in un singolo foglio formato A4
Interfacce
Interfaccia TAD esterna Interfaccia per la connessione di segreterie 

telefoniche
Interfaccia USB Solo Fax-2920 USB 2.0 Full Speed standard
Pesi e misure
Dimensioni / Peso Con cartone 452 x 496 x 430 mm / 11,4 Kg

Senza cartone 374 x 374 x 262 mm / 7,25 Kg
Consumabili 
Toner TN-2000 2.500 pagine al 5% di copertura
Tamburo DR-2000 12.000 pagine
Altre informazioni 
Consumo energetico Risparmio Meno di 10 W

Standby Meno di 80 W
In stampa Meno di 475 W
Picco Meno di 1032 W

Download driver da http://solutions.brother.com (solo Fax-2920)
Stampante
Velocità 14 ppm
Tempo di uscita Meno di 10 secondi
prima stampa
Risoluzione 1.200 dpi HQ (1.200 x 600 dpi)
Linguaggio di stampa Windows® GDI
standard
PC Fax Solo invio

Specifiche tecniche Fax-2820 e Fax-2920

Brother Office Equipment S.p.A.
Via Roma,108 - 20060 Cassina de’ Pecchi (Mi) ITALY
Telefono 02/950019.1 - Fax 02/95301484 - E-Mail brother@brother.it - www.brother.it

Contattare:

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio
registrato. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.
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MFC-8220
■ Stampante
■ Fax
■ Copiatore
■ Scanner
■ Interfaccia di rete opzionale



MFC-8220

Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother
Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Specifiche tecniche

Contattare:

*Questa funzione è disponibile anche per gli utenti connessi in rete quando l’NC-9100h è installata. ** L’utility scanner di Brother permette di raggiungere i 9600 x 9600 dpi

Risoluzione Driver Scan to Scan to Scan to Scan to Scan to Brother PC-FAX Driver Centro controllo Setup NewSoft Presto!®  ScanSoft® 
Scanner (dpi) TWAIN/WIA Image E-mail  OCR File E-mail Server PC-FAX (invio) (ricezione) di stampa Brother da remoto Page Manager®  PaperPort® 

9600x9600           TWAIN              ✓                   ✓             ✓ ✓                   ✓ *                       ✓ *                  ✓                  ✓ * ✓   ✓ *
9600x9600 TWAIN ✓ * ✓ * ✓ * ✓ *                 ✓ *                       ✓ *   ✓  ✓ *   ✓ *   ✓ *

  9600x9600           TWAIN              ✓                   ✓             ✓ ✓                   ✓ *                       ✓ *                   ✓                  ✓ * ✓ ✓

    1200x1200** WIA ✓ * ✓ * ✓ * ✓ *                 ✓ *                       ✓ *   ✓  ✓ *   ✓ *   ✓ *

9600x9600 TWAIN ✓ * ✓ * ✓ * ✓

9600x9600 TWAIN ✓ * ✓ * ✓ * ✓

– – ✓ * ✓ * ✓ * ✓ ✓

9600x9600 TWAIN ✓ * ✓ * ✓ * ✓ ✓

MFC-8220

Microsoft Windows® 
95
98(SE)/Me/2000 Professional
NT®4.0 Workstation
XP 

Macintosh®

OS 8.6
OS 9.x
OS 10.1
OS 10.2.1-10.3 e successivi

                     SPAZIO HARD DISK
     DISPONIBILE 

SYSTEMA VERSIONE  VELOCITA’ RAM RAM per driver e  Software Page Manager® 
OPERATIVO PROCESSORE MINIMA CONSIGLIATA Software ScanSoft®     per NewSoft Presto!®   

95 Pentium 75MHz 24MB 32MB 180MB
98/98SE  Pentium 75MHz 24MB 32MB 180MB
Me    Pentium 150MHz 32MB 64MB 180MB
NT®4.0 Workstation Pentium 75MHz 32MB 64MB 180MB
2000 Professional   Pentium 133MHz 64MB 128MB 180MB

 XP   Pentium 233MHz 128MB 256MB 260MB
                  

OS 8.6 - OS 9.2 I modelli di base  32MB 64MB 250MB 
OS 10.1 possiedono i 128MB 160MB 250MB 
OS 10.2.1 - 10.3 e succ.  requisiti minimi 128MB 160MB 250MB 

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

W
IN
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®

Generali
Motore Laser
Display LCD 2 linee di 16 caratteri – display retroilluminato a 3 colori
Memoria 32 MB standard, espandibile fino a 160 MB
ADF 30 fogli
Formati carta A4/LTR/LGL/B5/A5/B6/A6/EXE
Cassetto carta Cassetto standard Fino a 250 fogli

Capacità carta in uscita Fino a 150 fogli
Operazioni simultanee Stampa/Fax, Stampa/Copia, Stampa/Scansione

Fax laser
Accesso duale Permette di scansire un documento da inviare, mentre la macchina sta 

ricevendo o trasmettendo un altro documento
Velocità modem 33.6kbps Super G3
Velocità di trasmissione Approssimativamente 2 secondi
Compressione dati MH / MR / MMR / JBIG
Ricomposizione automatica Ricomposizione automatica in caso di fax ricevente occupato
Numeri a selezione diretta 32 numeri facilmente accessibili
Numeri a selezione veloce 300 numeri facilmente accessibili
Chiamate di gruppo Fino a 6 gruppi
Fax / Tel La macchina è in grado di distinguere la chiamata telefonica rispetto a quella fax
Modalità Super Fine Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole o per disegni
Scala dei grigi 64 
Differita Fino a 50 lavori
Trasmissione da memoria Fino a 500 pagine(ITU-T Test Chart No 1)
Ricezione in assenza carta Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart No 1)
Broadcasting Invia il medesimo messaggio fax fino a 382 utenti differenti 
Unione trasmissione Se in memoria esistono documenti non ancora spediti da inviare al 

medesimo numero in fase di composizione, la macchina è in grado 
di trasmettere i documenti precedenti insieme a quelli attuali

Autoriduzione Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lungo tra 297 
e 350mm, il fax ridurrà automaticamente il messaggio in modo da adattarlo 
a un singolo foglio formato A4

ECM Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM, è possibile 
(metodo di correzione dell’errore) rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso, le pagine del

documento per le quali si è verificato l’errore vengono nuovamente inviate
Inoltro fax Grazie a questa funzione è possibile inoltrare un fax ricevuto ad un altro 

numero di fax impostato
Accesso remoto Permette all’utente di accedere da remoto alla macchina utilizzando un altro 

telefono con tasti
Recupero fax Permette all’utente di recuperare messaggi fax mediante l’utilizzo di un’altra 

macchina
Funzione PBX Consente la compatibilità con centralini che utilizzano “Time Break Recall”

Interfacce
Interfaccia parallela Interfaccia parallela IEEE1284 
Interfaccia USB USB 2.0 Hi-Speed
Interfaccia di rete Ethernet 10/100 Base-TX (NC-9100h, opzionale)

Copiatore laser
Velocità Fino a 20 cpm
Prima copia In modalità “Ready” Meno di 12 secondi
Risoluzione Fino a 300x600dpi
Copie multiple Fino a 99 di ogni originale
Fascicolazione e impilamento Fascicola ed impila le copie
Ingrandimenti/Riduzioni 25% - 400% con incrementi unitari
2 in 1 / 4 in 1 Permette all’utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A4

Stampante laser
Velocità Semplice Fino a 20 ppm
Prima copia In modalità “Ready” Meno di 12 secondi
Risoluzione Fino a 2400 x 600 dpi
Linguaggi di stampa standard Windows ® GDI
Emulazioni PCL6 & BR-Script 3
Stampa sicura Impedisce la stampa non autorizzata di documenti riservati

Scanner
Risoluzione Ottica Fino a 300 x 600 dpi

Interpolata 9600 x 9600 dpi
Scala dei grigi 256 gradazioni di grigio
Funzione “Scan” Permette all’utente le funzioni “scan to e-mail”, “scan to OCR”, 

“scan to image”, “scan to file”*

Pesi e misure
Dimensioni e peso Con cartone 518 x 565 x 458 mm – 16.3 kg

Senza cartone 375 x 451 x 335 mm – 11.5 kg

Consumabili e Accessori
Toner TN-3030 3.500 pagine al 5% di copertura

TN-3060 6.700 pagine al 5% di copertura
Tamburo DR-3000: 20.000 pagine
Cassetto inferiore carta LT-5000: 250 fogli aggiuntivi
Scheda di rete per stampa e fax NC-9100h con licenza per 5 utenti

NL-5: licenza opzionale per 5 utenti†

Altre informazioni
Consumo energetico In funzione Meno di 440 W (in copia)

Risparmio Meno di 14 W
Stand-by Meno di 75 W
In stampa (picco) Meno di 1090 W
Risparmio CPU Meno di 6 W

† Fino ad un massimo di 25 utenti

*Solo con Windows® 

Brother Office Equipment S.p.A.
Centro Direzionale Lombardo - Palazzo CD/3 - Via Roma,108 - 20060 Cassina de’ Pecchi (Mi) ITALY
Telefono 02/950019.1 - Fax 02/95301484 - E-Mail brother@brother.it - www.brother.it



Multifunzione laser 
monocromatico compatto  
con connettività di rete e fax
MFC-7360N offre le funzioni di stampante, 
scanner, copiatore e fax in un solo prodotto 
multifunzione compatto. Stampe veloci di alta 
qualità unite a costi di esercizio ridotti fanno di 
questo multifunzione un prodotto perfetto per 
la casa e i piccoli uffici.

MFC-7360N

		Versatile multifunzione laser monocromatico con 
stampante, scanner,  copiatore e fax.

	Stampa rapida fino a 24 pagine al minuto (ppm).
		Pannello di controllo di facile utilizzo con display  

LCD a 2 righe.
	La connettività di rete permette di condividere il   
 multifunzione tra più utenti.
		Alimentatore automatico (ADF) a 35 fogli per la 

scansione, la copiatura e l'invio fax di documenti 
multipagina in maniera veloce ed efficiente.

		Cartuccia toner ad alta capacità opzionale per ridurre 
ulteriormente i costi di stampa.

		Flessibilità nella gestione della carta grazie al grande 
cassetto da 250 fogli e allo slot di inserimento 
manuale per stampare sulle buste.



* Capacità dichiarata in conformità con gli standard ISO/IEC 19798 ** Richiede il software Brother *** Download gratuito disponibile all'indirizzo Web http://solutions.brother.com † Solo Windows®  † † Solo Windows® e Apple Macintosh

Contatti:

La stampa rapida fino a 24 pagine al minuto di MFC-7360N consente di produrre 
documenti professionali in un attimo. Grazie all'elevata risoluzione di stampa, il testo 
risulta chiaro e nitido e la riproduzione accurata anche nei minimi dettagli della pagina.
Questo multifunzione versatile può eseguire scansioni, copiare e inviare via fax 
documenti multipagina in maniera rapida e veloce, utilizzando l'alimentatore automatico 
ADF da 35 fogli, consentendo di risparmiare tempo nelle attività quotidiane. Il vassoio 
a fogli singoli multiuso può essere utilizzato per stampare su supporti più spessi quali 
le buste, mentre il cassetto standard può contenere fino a ben 250 fogli per ridurre la 
frequenza di caricamento della carta. 

Risparmiate sui costi hardware condividendo MFC-7360N con più utenti collegati alla 
rete esistente. MFC-7360N consente inoltre di scegliere tra cartucce toner standard 
e ad alta capacità per adattarsi alle singole esigenze di stampa. Tutti i consumabili, 
compresi il tamburo possono essere sostituiti singolarmente. In questo modo 
risparmiate denaro e pagate solo ciò che utilizzate.
MFC-7360N è certificata ENERGY STAR per il rendimento energetico, che si traduce 
per voi in un risparmio sui consumi. Il sistema di toner e tamburo separati di Brother 
consente una significativa riduzione dei rifiuti. Inoltre, Brother offre la possibilità di 
restituire i toner vuoti per riciclarli senza spese.

MFC-7360N 

Brother Italia S.p.A.
Via Roma 108 - 20660 Cassina de’ Pecchi (MI) Italy
Telefono: 02/950019.1 Fax: 02/95301484
E-mail: brother@brother.it - www.brother.it
Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd.  
I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

MFC-7360N Specifiche tecniche

Multifunzione laser monocromatico compatto con connettività di rete e fax

  

Copiatore monocromatico

Fax monocromatico

Scanner a colori

Stampante laser monocromatica duplex

Funzionalità driver stampante 

Connessione alla rete 

Dimensioni/peso

Altro

Consumabili/accessori

Tecnologia  Stampante laser monocromatica elettrofotografica
Velocità di stampa A4 (standard)  Fino a 24 ppm (pagine al minuto)
Risoluzione  HQ1200 (2.400 x 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi
Processore  200 MHz (ARM9)
Tempo di riscaldamento  Meno di 7 secondi (dalla modalità sleep)
Tempo di prima stampa  Meno di 8,5 secondi (da pronto)
Emulazione  GDI (basato su host)
Memoria  32 MB
Interfaccia standard  USB 2.0 Hi-speed
Interfaccia di connessione alla rete  10/100 Base-TX
Display  LCD con 2 righe da 16 caratteri

Specifiche supporti 

Tipi di supporto  Cassetto carta standard: carta comune, carta sottile e carta riciclata 
  Slot inserimento manuale: carta comune, carta sottile, carta spessa, carta   
  riciclata, cartoncino, etichette e buste 
  ADF (alimentatore automatico): carta comune e carta riciclata 
Capacità supporto e grammatura  Cassetto carta standard da 250 fogli: 60 - 105 g/m2 
  Slot per inserimento manuale di 1 foglio: 60 - 163 g/m2 
  ADF da 35 fogli: 64 - 90 g/m2 
Formati  Cassetto carta standard: A4, lettera, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lato lungo), B6 (ISO),  
  A6 ed Executive 
  Slot per inserimento manuale: larghezza da 76,2 a 216 mm, lunghezza da 116 a  
  406,4 mm 
Uscita carta  100 fogli (testo verso il basso) 
  Percorso carta lineare 1 foglio (testo verso l'alto)

Software driver stampante 
Windows® Windows® 7 (32 e 64 bit), Windows Vista® (32 e 64 bit),  
 Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 e 64 bit),   
 Windows® 2000 Professional,  
 Windows Server® 2003 (solo Network/32 bit e 64 bit),  
 Windows Server® 2008 (solo Network/32 bit e 64 bit), 
 Windows Server® 2008 R2 (solo Network)
Macintosh Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux*** Driver di stampa CUPS e LPD/LPRng (ambiente x86, x64)

Stampa N-in 1†† Permette di risparmiare sui supporti cartacei stampando 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in una pagina A4
Stampa Poster† Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 fogli A4 per un maggiore impatto
Stampa filigrana† Stampa in filigrana di testo o messaggi definiti dall'utente sui documenti
Stampa opuscolo† Stampa documenti professionali facili da leggere in formato A5 utilizzando la modalità di stampa  
 fronte/retro manuale
Intestazione e piè di pagina† Stampa data, ora, ID utente o messaggi personalizzati sui documenti

Web Based Management Gestione del server di stampa su browser Web
Procedura guidata per l'installazione del driver Un modo facile e veloce per installare i driver della stampante Brother utilizzando un computer   
 Windows® collegato in rete
BRAdmin Light  Gestione server di stampa per Windows® e Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
BRAdmin Professional*** Per la gestione su reti LAN/WAN
Protocolli TCP/IP (IPv4 e IPv6)
Protocolli IPv4 supportati ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/risoluzione dei nomi NetBIOS, DNS   
 Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, server FTP,   
 SNMPv1/v2c, server HTTP, client e server TFTP, client SMTP, ICMP, risponditore LLTD, servizi Web  
 (stampa)
Protocolli IPv6 supportati NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP,   
  server FTP, SNMPv1/v2c, server HTTP, client e server TFTP, client SMTP, ICMPv6, risponditore LLTD, 

servizi Web (stampa)

Con imballo 527 (L) x 510 (P) x 493 (A) mm, 14,6kg
Senza imballo 405 (L) x 398,5 (P) x 316 (A) mm, 11,4kg

Consumo 445 W in stampa 
 55 W da pronto 
 1,5 W in modalità deep sleep 
TEC (Typical Electrical Consumption) 1,232 kWh/settimana
Rumorosità Pressione sonora: inferiore a 53 dBA durante la stampa, inferiore a 30 dBA da pronto
 Potenza sonora: inferiore a 6,74 B durante la stampa, inferiore a 4,30 B da pronto
Caratteristiche per l'ambiente Risparmio energetico: consumo ridotto quando la stampante non è in uso
 Risparmio toner: riduce i consumi di toner

Toner in dotazione 700 pagine*
Toner standard (TN-2210) 1.200 pagine*
Toner ad alta capacità (TN-2220) 2.600 pagine*
Tamburo (DR-2200) Circa 12.000 pagine

Velocità di copia A4   Fino a 24 ppm (pagine al minuto)
Risoluzione  Fino a 600 x 600 dpi 
Tempo di prima copia  Meno di 11 secondi (da pronto)
Multicopia/Impilamento/Fascicolazione  Impila o fascicola fino a 99 copie di ogni pagina
Riduzione/Ingrandimento  Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Copia N in 1  Adatta 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4

Velocità del modem  14.400bps (G3)
Commutazione Fax/Tel  Riconoscimento automatico della ricezione fax o telefonica
Numero a selezione diretta  8 (4 x 2) postazioni
Num. a selez. veloce/gruppi  Fino a 200 postazioni e 8 gruppi
Ricomposizione automatica  Ricompone automaticamente il numero se la linea è occupata
Inoltro/recupero fax  Inoltra o recupera fax verso o da una diversa postazione
Memoria trasmissione/ricezione  Fino a 400 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione standard, MMR)
ECM (metodo di correzione errore)  Rinvio di fax non inviati laddove i dispositivi condividono la funzione ECM
PC-Fax**  Invia e riceve fax dal PC utilizzando una linea telefonica 
  (la ricezione è consentita solo per Windows®)**

Risoluzione  Fino a 600 x 2.400 dpi (dallo scanner) 600 x 600dpi (da ADF)
Risoluzione (interpolata)  Fino a 19.200 x 19.200 dpi
Scala di grigi  256 tonalità di grigio per fax, copiatura e scansione
Profondità del colore  45 bit interni, 24 bit esterni
Funzioni Scan to  Invia la scansione del documento a E-mail, immagine, OCR o file**



MFC-8370DN

Compatto multifunzione laser 
monocromatico ad alta velocità con unità 
fronte retro automatica per la stampa e 
scheda di rete.  
Questo dispositivo "all-in-one" compatto ed efficiente 
offre risultati professionali in termini di stampa, invio 
fax, copia e scansione nonché un notevole risparmio 
sui costi di gestione grazie al toner opzionale ad alta 
capacità e alla modalità risparmio toner. 

Versatile stampante, fax, copiatore monocromatico e
scanner a colori.

Risparmio di carta con la funzione fronte retro.

Elevata velocità di stampa: fino a 28 pagine al minuto.

Connettività flessibile e ampia gamma di caratteristiche di
rete quali Scan to USB Flash Memory Drive, Network,
FTP e Email.

Utilizzo ancora più semplice grazie alla stampa diretta da
USB e all'ampio display LCD.

Toner ad alta capacità opzionale per un maggiore
contenimento di costi.

Flessibilità in gestione carta con il cassetto da 250 fogli,
l'ADF da 20 e il vassoio multiuso da 50.



MFC-8370DN Compatto multifunzione laser monocromatico ad alta velocità con unità fronte retro automatica per la stampa e scheda di rete 

Veloce, compatta e semplice da usare la stampante laser monocromatica 
offre un alto valore aggiunto e un'ampia gamma di caratteristiche per 
creare documenti di lavoro professionali. 

L'eccellente MFC-8370DN presenta elevate velocità di stampa e copia pari a 
28 pagine al minuto, la pratica unità fronte retro e l'efficace connessione alla 
rete. MFC-8370DN si caratterizza per le pratiche funzioni. Si può stampare su 
supporti speciali quali buste grazie al vassoio multiuso da 50 fogli, mentre 
l'ADF da 20 fogli permette la copia e l'invio tramite fax di documenti composti 
da più pagine.  

Il cassetto carta standard invece può contenere fino a 250 fogli, evitando di 
doverlo ricaricare frequentemente di carta. 

Con MFC-8370DN si possono creare opuscoli di qualità professionale o 
aggiungere la filigrana ai documenti da stampare semplicemente utilizzando 
il driver di stampa.  

Grazie alle numerose caratteristiche di scansione, tra le quali Scan to USB 
Flash Memory Drive, Scan to Email e Scan to FTP gestire i documenti 
incrementando nel contempo la produttività è semplice. MFC-8370DN 
consente anche di ridurre notevolmente il consumo di carta grazie alla 
stampa fronte retro e alla funzione N in 1 che permette di stampare più
pagine su di un unico foglio. Una maggiore economia di gestione è garantita 
inoltre dai toner ad alta capacità, tamburo separati e dalle prestigiose 
certificazioni Energy Star e Blue Angel, legate rispettivamente al consumo di 
energia e al rispetto dell'ambiente.

MFC-8370DN Specifiche tecniche 
Stampante monocromatica con funzione fronte retro
Tecnologia Elettrofotografica laser
Velocità di stampa A4 28 pagine al minuto

Fronte retro - 13 facciate al minuto
Risoluzione 1.200dpi, HQ1200 (2.400 x 600), 600dpi, 300dpi
Tempo di uscita prima stampa Meno di 8.5 secondi
Emulazione PCL®6, BR-Script3 (Postscript®3 Language Emulation)

IBM Proprinter XL, Epson FX-850
Font residenti PCL®6 - 66 font scalabili, 12 font Bitmap, 13 codici a barre

Postscript®3 - 66 font compatibili
Interfaccia Hi-Speed USB 2.0
Scheda di rete 10/100 Base-TX
Display LCD retroilluminato a 2 linee e 16 caratteri
Copiatore monocromatico
Velocità (A4) Fino a 28 cpm (copie per minuto)
Risoluzione 1.200 x 600 dpi
Tempo di prima copia Meno di 10.5 secondi da pronto
Impila e fascicola Impila e fascicola documenti composti da più pagine
Ingrandimenti/ Riduzioni Riduce o ingrandisce i documenti dal 25% al400% con incrementi

unitari
Fax monocromatico
Velocità Modem 33.600bps (G3)
Commutatore Fax/Tel Riconoscimento automatico ricezione fax e telefono
Selezione diretta 16 location (8 x 2)
Selezione rapide e di gruppi 300 numeri e 20 gruppi
Ricomposizione automatica Ricomposizione automatica se la linea è occupata
Inoltro e recupero fax Consente di inoltrare o recuperare un fax verso o da un'altra location
Memoria
trasmissione/ricezione

Fino a 500 pagine(ITU-T Test Chart, Standard Resolution, MMR)

ECM (metodo di correzione
errori)

Quando le macchine condividono la funzione ECM, è possibile il
rinvio dei fax errati

PC-Fax*** Consente di inviare e ricevere fax dal PC (linea telefonica
necessaria)

Scanner a colori
Risoluzione 600 x 2.400 dpi (da piano fisso) 600 x 600dpi (da ADF)
Risoluzione (Enhanced) 19.200 x 19.200 dpi
Scala di grigi 256 tonalità disponibili in copia, fax e scansione
Profondità colore 48 bit interni, 24 bit esterni
Funzioni scanner Scan to E-mail / OCR / Image / File**

Scan to Network / FTP / USB Flash Memory Drive
Gestione carta
Capacità carta in ingresso Cassetto standard 250 fogli

Vassoio multiuso 50 fogli
ADF da 20 fogli

Capacità carta in uscita 150 fogli (faccia in giù) - 1 foglio (faccia in su)
Specifiche dei supporti
Tipi di carta Cassetto standard - carta sottile, carta comune, cartoncino,

carta riciclata e lucidi (fino 10 fogli)
Vassoio mulituso - carta sottile, carta comune, carta spessa,
cartoncino, carta riciclata, buste, etichette e lucidi(fino a 10 fogli)

Grammature Cassetto Standard: 60 - 105g/m2
Vassoio multiuso: 60 -163 g/m2
Fronte retro: 60 - 105g/m2
ADF - 64 - 90 g/m2

Formati supporti Cassetto standard: A4, Letter, ISOB5, A5, A5 (lato lungo), ISOB6,
A6, Executive
Vassoio multiuso: larghezza 69.8 - 216 mm, lunghezza 116 - 406.4
mm
Fronte retro: A4

Software del driver di stampa
Windows® Windows Vista®, Windows®XP Professional (versioni 32 & 64 bit) / XP

Home Edition, Windows Server 2003®(versioni 32 & 64 bit), Windows
Server 2008®,Windows®2000 Professional

Macintosh® Mac OS®X 10.3.9 o superiore
Linux**** Sistema di stampa CUPS (ambienti x86, x64), sistema di stampa

LPD/LPRng printing system (x86,x64 ambienti)
Funzioni del driver di stampa
Fronte retro automatico Stampa automaticamente su entrambe le facciate del foglio
Stampa opuscoli Stampa di 2 pagine per lato del foglio per permetterne la piegatura al

centro
Stampa N-up 2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
Stampa Poster Una pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine A4
Stampa filigrana Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con

messaggi personalizzati
Macro funzioni Riproduzione automatica di attività ripetitive, quali intestazioni di lettere
Monitoraggio Status Funzione che permette il controllo della stampante da PC
Interfaccia USB diretta
Stampa diretta USB Stampa immagini o file direttamente dalla scheda di memoria USB
Formati file PDF versione 1.7, Microsoft XPS, JPEG, Exif + JPEG, PRN (creato dal

driver di stampa della serie MFC-8370DN ), TIFF (MH) (scannerizzato
dal modello Brother)

Scan to USB Scansiona immagini o documenti verso la scheda di memoria USB
Formati file scanner PDF versione 1.3, Microsoft XPS, JPEG, TIFF
Rete
Gestione basata su Web Gestione del server di stampa tramite web browser
Distribuzione guidata driver consente di distribuire i driver di una stampante Brother su un PC

collegato in rete in modalità Windows®
BR Admin Light Server di gestione stampa Windows® eMac OS X®10.2.4 o superiore
BRAdmin Professional**** Software di gestione LAN / WAN
Protocolli di rete TCP/IP (IPv4 & IPv6)
IPv4 & 6 DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw

Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, TELNET Server,
HTTP/HTTPS server, SSL/TLS, TFTP client and server, SMTP Client,
APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH SNMPv1/v2c/v3, LLTD
responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNTP, LDAP, POP3/SMTP

IPv4 ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS name
resolution, ICMP

IPv6 NDP, RA, ICMPv6
Consumabili
Toner incluso nella confezione 2.000 pagine*
Toner standard TN-3230 da 3.000 pagine*
Toner ad alta capacità TN-3280 da 8.000 pagine*
Tamburo DR-3200 da 25.000 pagine

Dimensioni / Pesi
Con imballo 595 (larghezza) x 565 (profondità) x 550 (altezza) mm / 19.5 kg
Senza imballo 390 (larghezza) x 443 (profondità) x 442 (altezza) mm / 15.5 kg
Altro
Consumo energetico 570 W in copia/85 W pronto/111 W a riposo
Livello di rumorosità Pressione sonora- meno di 56 dBA in stampa

pronto meno di 30 dBA
Potenza sonora - meno di 6.95 B in stampa
pronto meno di 4.6 B

Risparmio energetico Permette al dispositivo di consumare meno energia
quando non in uso
Riduce i consumi di toner

Classificazione Laser Prodotto laser di classe 1 (IEC 60825-
1+A2:2001)

* Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC 19752 ** Necessita di driver Brother *** Ricezione solo in ambiente Windows **** Download gratuiti dal sito http://solutions.brother.com

Brother Italia S.p.A. 
Via Roma 108  
20060 Cassina de' pecchi (MI)  
Tele 02.950019.1 Fax 02.95301484  
Email: brother@brother.it - www.brother.it  
Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. 

I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici 



Multifunzione laser 
monocromatico ad alta 
velocità con unità fronte/retro 
automatica, fax e scheda  
di rete
Veloce, affidabile, ricco di funzioni: realizzare 
quotidianamente documenti di qualità è 
semplice con MFC-8880DN.

STAMPANTE FAX COPIATORE SCANNER

MFC-8880DN Multifunzione laser monocromatico ad alta velocità con unità fronte/retro automatica, fax e scheda di rete

■	 	Versatile stampante, fax, copiatore 
monocromatico e scanner a colori 

■	 	Risparmio di carta con la funzione fronte/retro
■	 	Elevata velocità di stampa: fino a 30 pagine  

al minuto
■	 	Connettività flessibile e ampia gamma di 

caratteristiche di rete quali Scan to FTP
■	 	Utilizzo ancora più semplice grazie alla stampa 

diretta da USB e all’ampio display LCD  
da 5 linee

■	 	Toner ad alta capacità opzionale per un 
maggiore contenimento di costi

■	 	Toner a capacità standard nella confezione
■	 	Flessibilità in gestione carta con il cassetto da 

250 fogli, l’ADF da 50 e il vassoio multiuso da 50

MFC-8880DN



Contattare:

Stampante monocromatica con funzione fronte/retro
Tecnologia	 Elettrofotografica	laser
Velocità	di	stampa	A4			 30	pagine	al	minuto
Fronte/retro	(duplex)					 13	facciate	al	minuto	
Risoluzione	 1,200dpi,	HQ1200	(2,400	x	600),	600dpi,	300dpi
Tempo	di	uscita	prima	stampa	 Meno	di	8,5	secondi
Emulazione		 PCL®6,	BR-Script3	(Linguaggio	di	emulazione	PostScript®3),		
	 IBM	Proprinter	XL,	Epson	FX-850
Font	residenti	 PCL®6	-	66	Font	scalabili,	12	Font	Bitmap,	13	codici	a	barre,	PostScript®3	–			
	 66	Font	compatibili
Interfaccia	 USB	2.0	High-speed		
Scheda	di	rete	 10/100	base	TX	
Display	 LCD	retroilluminato	da	5	linee	e	22	caratteri
	 	 	
Copiatore monocromatico con funzione fronte/retro
Velocità	 fino	a	30	cpm	(copie	per	minuto)
Fronte/retro	(duplex)	 fino	a	13	facciate	al	minuto
Risoluzione		 1.200x600dpi
Tempo	di	prima	copia	 Meno	di	10,5	secondi	da	“pronto”
Impila	e	fascicola		 Impila	e	fascicola	documenti	composti	da	più	pagine	
Ingrandimenti/riduzioni	 Riduce	o	ingrandisce	i	documenti	dal	25%	al	400%	con	incrementi	unitari
	 	
Fax con funzione fronte-retro
Velocità	Modem		 33.600bps	(Super	G3)
Internet	Fax	 Invio	fax	da	qualsiasi	postazione	Internet	senza	l’utilizzo	di	linea	telefonica	
Commutatore	fax/telefono		 Riconoscimento	automatico	ricezione	fax	e	telefono
Selezione	diretta		 40	location	(20	x	2)	
Selezioni	rapide		
e	selezione	di	gruppi	 300	numeri	e	fino	a	8	gruppi
Ricomposizione	automatica		 Ricomposizione	automatica	se	la	linea	è	occupata
Inoltro	e	recupero	fax		 Consente	di	inoltrare	o	recuperare	un	fax	verso	o	da	un’altra	location
Memoria	trasmissione/	ricezione		 Fino	a	500	pagine	(Test	ITU-T	Chart,	risoluzione	standard,	MMR)
ECM	(Metodo	di	correzione		 Quando	le	macchine	condividono	la	funzione	ECM,	è	possibile	il	rinvio		
errori)	 dei	fax	errati
PC	Fax***		 Consente	di	inviare	e	ricevere	fax	dal	PC	(linea	telefonica	necessaria)
	 	
Scanner a colori con funzione fronte/retro
Risoluzione		 600x2.400	dpi	da	piano	fisso,	600x1.200dpi	da	ADF
Risoluzione	(enhanced)		 19,200	x	19,200dpi
Scala	di	grigi	 256	tonalità	disponibili	in	copia,	fax	e	in	scansione
Profondità	colore	 48	bit	interni/	24	bit	esterni	
Funzioni	scanner	 Scan	to	E-mail,	Image,	OCR,	File**,	Scan	E-mail	Server	/	Network	/	FTP	/		
	 Drive	USB	Flash	Memory	
	 	
Gestione carta
Capacità	carta	in	ingresso	 Cassetto	standard	250	fogli
	 Vassoio	multiuso	50	fogli
	 Cassetto	opzionale	250	fogli	
	 ADF	da	50	fogli
Capacità	carta	in	uscita		 150	fogli	(faccia	in	giù)
	 	 	
Specifiche dei supporti
Tipi	di	carta	 Cassetto	standard:	Carta	sottile,	carta	comune,	cartoncino,	carta	riciclata		
	 e	lucidi	(fino	a	10	fogli)
	 Vassoio	multiuso:	Carta	sottile,	carta	comune,	carta	spessa,	cartoncino,		
	 carta	riciclata,	buste,	etichette	e	lucidi	(fino	a	10	fogli)
	 Cassetto	opzionale:	Carta	sottile,	carta	comune,	cartoncino,	carta	riciclata	
Grammature	 Cassetto	standard:	60	–	105	g/m2

	 Vassoio	multiuso:	60	–	163	g/m2

	 Cassetto	opzionale:	60	–	105	g/m2

	 Fronte/retro:	60	–	105g/m2

	 ADF:	64	–	90g/m2

Formati	supporti	 Cassetto	standard:	A4,	Letter,	B5	(ISO),	A5,	A5	(lato	lungo),	B6	(ISO),	A6,		
	 Executive
	 Vassoio	multiuso:	Larghezza	(69.8	–	216mm)	x	lunghezza	(116	-	406.4mm)
	 Cassetto	opzionale:	A4,	Letter,	B5	(ISO),	A5,	B6	(ISO),	Executive
	 Fronte/retro:	A4

MFC-8880DN Specifiche Tecniche
Software del driver di stampa
Windows®	 	Windows	Vista®,	Windows®	XP	Professional	(versioni	32	&	64	bit)	/	XP	Home	

Edition,	Windows	Server	2003®	(versioni	32	&	64	bit),	Windows	Server	2008®,	
Windows®	2000	Professional

Macintosh®	 Mac	OS®	X	10.3.9	o	superiore
Linux****	 	sistema	di	stampa	CUPS	(ambienti	x86,	x64)
	 sistema	di	stampa	LPD/LPRng	(ambienti	x86,	x64)
	 	 	
Funzioni del driver di stampa
Fronte/retro	automatico	 Stampa	automaticamente	su	entrambe	le	facciate	del	foglio
Stampa	opuscoli		 Stampa	di	2	pagine	per	lato	del	foglio	per	permetterne	la	piegatura	al	centro
Stampa	N	in	1	 2,	4,	9,	16	o	25	pagine	possono	essere	condensate	in	1	pagina	A4
Stampa	poster		 1	pagina	può	essere	ingrandita	e	stampata	in	4,	9,	16	o	25	pagine	A4
Stampa	filigrana		 Permette	di	caratterizzare	i	doc.	con	un	testo	predefinito	o	con	messaggi	personalizz.	
Macro	funzioni	 Riproduzione	automatica	di	attività	ripetitive,	quali	intestazioni	di	lettere
Monitoraggio	Status	 Funzione	che	permette	il	controllo	della	stampante	da	PC
	 	 	
Interfaccia USB diretta
Stampa	diretta	USB	 Stampa	immagini	o	file	direttamente	dalla	scheda	di	memoria	USB
Formati	file	 PDF	versione	1.6,	Microsoft	XPS,	JPEG,	Exif	+	JPEG,	PRN	(creato	dal	driver		
	 di	stampa	della	serie	MFC-8880DN),	TIFF	(MH)	(scannerizzato	dal	mod.	Brother)
Scan	to	USB	 Scansiona	immagini	o	documenti	verso	la	scheda	di	memoria	USB
Formati	file	scanner	 PDF	versione	1.3,	Microsoft	XPS,	JPEG,	TIFF
	 	 	
Rete  
Gestione	basata	su	Web	 Gestione	del	server	di	stampa	tramite	Web	browser
Distribuzione	guidata	driver		 Consente	di	distribuire	i	driver	di	una	stampante	Brother	su	un	PC	collegato		
	 in	rete	in	modalità	Windows®	PC
BRAdmin	Light	 Server	di	gestione	stampa	Windows®	e	Mac	OS	X®	10.2.4	o	superiore	
BRAdmin	Professional****	 Software	di	gestione	LAN	/	WAN
Protocolli	di	rete	 TCP/IP	(IPv4	&	IPv6)
IPv4	 	ARP,	RARP,	BOOTP,	DHCP,	APIPA(Auto	IP)	WINS/NetBIOS	name	resolution,	

DNS	Resolver,	mDNS,	LLMNR	responder,	LPR/LPD,	Custom	Raw	Port/Port9100,	
IPP/IPPS,	FTP	Client	and	Server,TELNET	Server,	HTTP/HTTPS	server,	SSL/TLS,	
TFTP	client	and	server,	SMTP	Client,	APOP,	POP	before	SMTP,	SMTP-AUTH	
SNMPv1/v2c/v3,	ICMP,	LLTD	responder,	WebServicesPrint	CIFS	Client,	SNTP,	
LDAP,	POP3/SMTP

IPv6	 	NDP,	RA,	DNS	resolver,	mDNS,	LLMNR	responder,	LPR/LPD,	Custom	Raw	Port/
Port9100,	IPP/IPPS,	FTP	Client	and	Server,TELNET	Server,	HTTP/HTTPS	server,	
SSL/TLS,	TFTP	client	and	server,	SMTP	Client,	APOP,		POP	before	SMTP,	
SMTP-AUTH	SNMPv1/v2c/v3,	ICMPv6,	LLTD	responder,	WebServicesPrint	
CIFS	Client,	SNTP,	LDAP,	POP3/SMTP

Accesso	lista	indirizzi	 Accesso	alla	lista	indirizzi	interna	utilizzando	LDAP	per	l’invio	di	e-mail	e	fax	
	 	 	
Consumabili  
Toner	incluso	nella	confezione:	 	3000	pagine*
Toner	standard	 TN-3230	da	3.000	pagine*
Toner	alta	capacità		 TN-3280	da	8.000	pagine*
Tamburo		 DR-3200:	25.000	pagine
Cassetto	carta	opzionale	 LT-5300	–	capacità	250	fogli
	 	 	

Dimensioni e pesi  
Con	imballo	 628	mm	(larghezza)	567	mm	(profondità)	575	mm	(altezza)/22,1	Kg
Senza	imballo	 531	mm	(larghezza)	451	mm	(profondità)	475	mm	(altezza)/18,6	Kg
	 	 	
Altro
Consumo	energetico	 In	copia	680w		
	 Pronto	85w	
	 A	riposo	18w	
Livello	di	pressione	sonora		 In	stampa	meno	di	56dBA
	 Pronto	meno	di	30dBA
Livello	di	potenza	sonora		 In	stampa	meno	di	6.95B
	 Pronto	meno	di	4.6B
Risparmio	energetico	 Permette	al	dispositivo	di	consumare	meno	energia		
	 quando	non	in	uso
Risparmio	toner	 Riduce	i	consumi	di	toner	
Classificazione	laser	 Prodotto	laser	di	classe	1	IEC60825-1+A2:2001

Uno strumento dall’alto valore aggiunto grazie alla rapidità e alla facilità di 
utilizzo; MFC-8880DN si caratterizza per la velocità di 30 pagine al minuto 
in stampa e in copia, l’unità fronte/retro, l’efficace connessione alla rete e la 
qualità professionale dei documenti gestiti.
Il cassetto carta standard può contenere fino a 250 fogli, evitando di 
doverlo ricaricare frequentemente di carta. È inoltre possibile stampare 
su supporti speciali quali buste grazie al vassoio multiuso da 50 fogli, 
mentre l’ADF da 50 fogli permette la copia e l’invio tramite fax di 
documenti composti da più pagine. Grazie alle numerose caratteristiche 
di rete, tra le quali Scan-to-Email, Scan to FTP o Internet Fax gestire i 

documenti incrementando nel contempo la produttività è semplice.

MFC-8880DN consente di ridurre notevolmente il consumo di carta grazie alla 
stampa, alla copia e alla scansione in fronte/retro e alla funzione N in 1 che 
permette di stampare più pagine su di un unico foglio.

È inoltre possibile creare opuscoli di qualità professionale o aggiungere la 
filigrana ai documenti da stampare semplicemente utilizzando il driver di stampa. 
Una maggiore economia di gestione è garantita inoltre dai toner (anche ad alta 
capacità) e tamburo separati e dalle prestigiose certificazioni Energy Star e Blue 
Angel, legate rispettivamente al consumo di energia e al rispetto dell’ambiente.

MFC-8880DN Multifunzione laser monocromatico ad alta velocità con unità fronte/retro automatica, fax e scheda di rete

Brother Italia S.p.A.
Via Roma,108 - 20060 Cassina de’ Pecchi (Mi) Italy
telefono 02/950019.1 - Fax 02/95301484
E-Mail brother@brother.it - www.brother.it
tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother 
Industries ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

*	Capacità	dichiarata	in	accordo	con	ISO/IEC19752		**	Necessita	di	driver	Brother		***	Ricezione	solo	in	ambiente	Windows®		****	Download	gratuiti	dal	sito	http://solutions.brother.com




