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MFC-L2730DW Stampante multifunzione laser monocromatica con
WiFi

All in one professionale compatto, con stampa fronte/retro automatica, fax, connettività di rete cablata e wireless, USB High
Speed, stampa da app, display touchscreen
Valutazione:
Nessuna valutazione
377,38
Prezzo
€
235,00 €
-142,38 €
Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Caratteristiche principali
Velocità in stampa: 34 ppm di alta qualità
Stampa fronte/retro automatica, fax integrato, capacità cassetto carta standard: 250
fogli
Toner opzionale ad alta capacità fino a 3.000 pagine
Scanner ad alta velocità con ADF da 50 fogli
Interfaccia di rete cablata Ethernet 10Base-T/100BaseTX, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Display touchscreen a colori da 6,8 cm

Funzionalità per tutte le esigenze
Il modello MFC-L2730DW è stato progettato per essere installato e predisposto per l’uso in
pochi minuti. Le dimensioni compatte ti permettono di guadagnare spazio, senza più
ingombri, per la massima comodità di utilizzo. È possibile usufruire di elevate velocità di
stampa fino a 34 pagine al minuto e di un ampio alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli,
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per copie e scansioni ottimali. Inoltre è possibile condividere facilmente i documenti,
effettuandone la scansione e inviandoli direttamente tramite e-mail (necessario il software
Brother e la connessione ad un pc) o salvandoli in SharePoint e verso altre destinazioni. È
possibile risparmiare tempo utilizzando direttamente dal display touchscreen da 6,8 cm le
funzionalità di “stampa da” / “scansione verso” i più diffusi servizi cloud, tra cui Dropbox,
Google Drive™, Evernote, OneNote e altri ancora. Per un’ulteriore comodità, è anche
possibile creare fino a 12 scorciatoie di scelta rapida personalizzate sul display
touchscreen per richiamare le funzionalità più utilizzate

Stampa professionale
Il modello MFC-L2730DW, ricco di funzionalità, si collega facilmente alla rete dell’ufficio ed
è fornito con un toner inbox da 1.200 pagine. Grazie alla stampa fronte/retro in automatico,
all’ampio cassetto carta ed al toner opzionale ad alta capacità da 3.000 pagine, è possibile
ridurre i costi di gestione e ottimizzare il flusso di lavoro.

Stampa fronte/retro automatica
Risparmia tempo e carta con la funzionalità di stampa fronte/retro automatica.
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Stampa e scansiona da app e WiFi Direct
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.

Silenziosità senza compromessi
È possibile 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).
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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.

