FAX-2940
LA SOLUZIONE PROFESSIONALE

VERSATILE

IDEALE PER L'UFFICIO

IL FAX-2940 BROTHER È DOTATO DELLE
FUNZIONALITÀ E DELLA TECNOLOGIA
CHE CONSENTONO DI LAVORARE CON
MAGGIORE EFFICIENZA.

PRINT

FAX

COPY

SCAN

Funzionalità di ottimizzazione del flusso
di lavoro
- Fax Super G3 ad alta velocità
- Display LCD retroilluminato a 2 righe
- 22 numeri a selezione diretta
- Memoria di trasmissione da 500 pagine3
- Download dei driver per stampante & scanner5
- Alimentatore documenti automatico (ADF) da 30 fogli4
- Cassetto inferiore da 250 fogli
- Elevata velocità di copia fino a 20 cpm
- Cartuccia toner da 1.000 pagine in dotazione1

GESTIONE FAX SENZA PROBLEMI

“Affidabile e ad alta produttività, il
FAX-2940 è la soluzione ad alta
velocità sui cui si può sempre
contare per tutte le esigenze di
comunicazione in ufficio”

Indipendentemente dalle applicazioni, il FAX-2490 Brother dispone delle funzionalità e della tecnologia
che consentono di lavorare con maggiore efficienza. In un elegante e compatto design, il prodotto
offre funzionalità professionali con funzioni avanzate quali la copia N in 1, consentendo un aumento
della produttività e la diminuzione dei costi relativi alla carta.

VERSATILE

AFFIDABILE

Dotato di funzionalità di stampa5,
copia, scansione5 e fax, il FAX2940 offre una notevole flessibilità e
consente di lavorare sempre senza
problemi. Un'ampia gamma di
caratteristiche innovative garantisce
la disponibilità di tutte le funzionalità
richieste dalle moderne attività
aziendali.

Se si esaurisce la carta
nell'apparecchio, è possibile
memorizzare fino a 5003 pagine nella
memoria del fax garantendo così la
possibilità di recuperare importanti
informazioni quando viene effettuato
il rifornimento della carta.

ELEVATA PRODUTTIVITÀ

ECONOMICO

Dotato di 22 numeri a selezione
diretta e di una velocità di copia
fino a 20 cpm, il prodotto è in
grado di soddisfare anche le più
stringenti esigenze di gestione
documenti. L'intuitivo pannello
di controllo con tasti funzione
dedicati consente agli utenti di
ottenere i risultati desiderati con
rapidità e semplicità.

È disponibile un'ampia gamma di
consumabili dal costo contenuto
per soddisfare le richieste
anche degli ambienti lavorativi
più esigenti. La cartuccia toner
opzionale ad alta capacità
unitamente al gruppo tamburo
separato offrono la certezza di
costi di esercizio estremamente
contenuti.

FLESSIBILE
Il cassetto inferiore standard da 250
fogli offre una notevole flessibilità e
fornisce una maggiore capacità della
carta, consentendo di eseguire un
maggiore numero di copie prima che
si presenti la necessità di effettuare
il rifornimento della carta. È possibile
trasmettere via fax o copiare una
serie di documenti multi-pagina
utilizzando l'alimentatore automatico
di documenti da 304 fogli,
risparmiando tempo e risorse.

COMPATTO
Lo spazio in ufficio vale oro,
perciò il robusto e compatto
design intelligente del FAX-2940
è stato progettato per trovare
facilmente posto in qualsiasi spazio,
consentendo di lavorare anche negli
ambienti di minori dimensioni.

		

MAGGIORE PRODUTTIVITÀ CON FUNZIONALITÀ FAX AVANZATE
Il Fax-2940 Brother è progettato per garantire comunicazioni via fax rapide ed estremamente efficienti.

22

NUM. A SELEZ. DIRETTA

200

NUM. A SELEZ. RAPIDA

I comandi comprendono 22 numeri
a selezione diretta e 200 a selezione
rapida.
Questo garantisce la massima rapidità
ed efficienza nella trasmissione dei
documenti.

214
CONTATTI

Quando è necessario inviare documenti a più
destinatari, è possibile memorizzare fino a 214
contatti in un massimo di 8 gruppi separati o
elenchi per le chiamate di gruppo.

33.6
kbps
FAX

La velocità del modem di 33,6 Kbps consente
comunicazioni via fax rapide ed estremamente
efficienti. In combinazione con 16 MB di
memoria, significa che è possibile salvare fino a
5003 pagine.

FAX-2940: il fax che rispetta l'ambiente
Il nostro impegno per l'ambiente si è concretizzato con un'ampia gamma di funzionalità a tutela dell'ambiente e il
conseguimento di un'ampia serie di riconoscimenti ed etichette ambientali:
- Toner e tamburo separati: Minore spreco di consumabili e costi di stampa ridotti.
- Risparmio toner: La funzione Eco utilizza meno toner, contribuendo alla riduzione dei costi di stampa.
- Funzione N-in1: È possibile ridurre il consumo di carta fino al 75% copiando più pagine in un unico foglio.
- 	Modalità di riposo: Consumo di soli 1,5 watt di potenza quando non in funzione (in questa modalità il consumo
di energia si riduce di 36 volte rispetto alla modalità pronto).

CARATTERISTICHE GENERALI

SPECIFICHE CARTA

Stampante laser monocromatica elettrofotografica
ARM9 200 MHz
16 MB
USB 2.0 ad alta velocità
2 righe x 16 caratteri

FAX MONOCROMATICO
Velocità del modem
Numeri a selezione diretta
Numeri a selezione rapida
Chiamate di gruppo
Inoltro/recupero fax
Memoria di trasmissione / ricezione
ECM
(metodo di correzione errori)

33,6 Kbps (Super G3)
22 (11 x 2)
200
8
Inoltra o recupera fax verso o da una diversa postazione
Fino a 500 pagine3
Rinvio di fax non inviati laddove i dispositivi condividono la funzione ECM

COPIATORE MONOCROMATICO
Velocità di copia A4
Risoluzione
Tempo di prima copia
Multicopia/Impilamento/
Fascicolazione
Riduzione/Ingrandimento
Funzione Copia N in 1

Fino a 20 cpm (copie al minuto)
300 x 600 dpi
Meno di 12 secondi (da modalità pronto)
Impila o fascicola fino a 99 copie di ogni pagina
Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Adatta 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI
Windows®	
Windows 7® (32 e 64 bit), Windows Vista® (32 e 64 bit), Windows® XP
Professional (32 e 64 bit), Windows® XP Home Edition
Mac
Mac OS X 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x o superiore
Linux
CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64)

CONSUMABILI
su

pplies

use

su

Circa 1.000 pagine1
TN-2210 - Circa 1.200 pagine1
TN-2220 - Circa 2.600 pagine1
DR-2200 - Circa 12.000 pagine (un processo a pagina)

pplies

Toner incluso
Toner standard
Toner ad alta capacità
Tamburo

su

STAMPANTE MONOCROMATICA

5

Tipi e formati di carta
Cassetto carta standard - Carta comune e carta riciclata (60 - 105 g/m2)
	
Slot di alimentazione manuale - Carta comune, carta riciclata e carta fine
(60 - 163 g/m2)
	
ADF (alimentatore automatico di documenti) - Carta comune e carta riciclata
(64 - 90 g/m2)
Grammatura carta	Cassetto carta standard - A4, Lettera, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Lato lungo),
B6 (ISO), A6, Executive
	
Slot di alimentazione manuale - Larghezza: da 76,2 mm a 216 mm x
Lunghezza: da 116 mm a 406,4 mm
ADF (Alimentatore automatico di documenti) - Larghezza: da 147,3 mm a
215,9 mm x Lunghezza: da 147,3 mm a 355,6 mm
Stampa buste/etichette
Sì, dal vassoio multiuso (MU) (la precisione e l'affidabilità di stampa dipendono
dalla qualità e dal tipo di supporto utilizzato)

pplies

Tecnologia
Processore
Memoria
Interfaccia locale
Display

SCANNER MONOCROMATICO5
Risoluzione
Scala di grigi
Driver5

600 x 600 dpi (da ADF), 19.200 x 19.200 (Interpolata)
256 tonalità di grigio per fax, copia e scansione
TWAIN, WIA (Windows®), ICA (Macintosh), SANE (Linux)

GESTIONE DELLA CARTA
Carta in ingresso	Cassetto standard da 250 fogli
Slot per inserimento manuale carta 1 foglio
Alimentatore automatico di documenti (ADF)4 da 30 fogli
Carta in uscita	100 fogli (faccia in giù), Percorso carta lineare 1 foglio (faccia in su)

pplies

Fino a 20 ppm (pagine al minuto)
Fino a 600 x 600 dpi, HQ1200 (2.400 x 600 dpi)
Meno di 7 secondi (da modalità riposo)
Meno di 10 secondi (da modalità pronto)
GDI (basato su host)
Windows® 7, Windows® Vista & Windows® XP Home & Professional

PESI E DIMENSIONI
Con imballo

476 x 458 x 436 mm / 12,7 kg

Senza imballo

368 x 360 x 311 mm / 8,8 kg

su

Velocità di stampa A4
Risoluzione
Tempo di riscaldamento
Tempo di prima stampa
Emulazione
Driver5

AMBIENTE
TEC
1,0 kWh / settimana
(Typical Electrical Consumption)
Consumo energetico	360 W in funzione, 55 W in modalità pronto, 1,5 W in modalità di riposo
Deep Sleep
Livello di pressione acustica
53 dBA in funzione, 30 dBA in modalità pronto
Livello di potenza acustica
6,18 B in funzione, 4,25 B in modalità pronto
Risparmio energetico
Consumo ridotto quando la stampante non è in uso
Risparmio toner
Riduce il consumo di toner

1

Capacità dichiarata in conformità con gli standard ISO/IEC19752

2

Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili

Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente
superiore alle specifiche esigenze di stampa
3

In base a ITU-T Test Chart #1, Risoluzione standard, JBIG

4

Massima capacità basata sull'utilizzo di carta da 80 g/m2

5

Download opzionale gratuito all'indirizzo http://solutions.brother.com

Contatti:

Brother Italia S.p.A.
Segreen Business Park - Via San Bovio, 3
20090 San Felice - Segrate (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.

