
MFC-L2710DW Stampante multifunzione laser monocromatica con WiFi

Stampante all-in-one professionale compatta con stampa
fronte/retro automatica, fax, connettività di rete cablata e
wireless, USB, stampa da app, ideale per ufficio e casa

Successore della stampante multifunzione laser MFC-
L2700DW, il nuovo efficiente multifunzione laser 4 in 1
Brother MFC-L2710DW è compatto, con velocità di 30
pagine al minuto e stampa in fonte/retro automatica.
Scheda di rete integrata e connettività wireless. Dotato di
display LCD 2 linee per 16 caratteri e ADF da 50 fogli.
Stampa e scansione da dispositivi mobile e cloud tramite
wireless o Wi-Fi Direct. Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed.
Toner opzionale ad alta capacità TN-2420 da 3.000 pagine.

Caratteristiche principali

Funzionalità: stampa fronte/retro automatica,
scansione, copia e fax

Velocità in stampa: 30 ppm di alta qualità

Toner opzionale ad alta capacità fino a 3.000 pagine

Capacità cassetto carta standard: 250 fogli

Scanner ad alta velocità con nuovo ADF più
performante da 50 fogli

Interfaccia di rete cablata Ethernet 10Base-
T/100BaseTX, Wi-Fi e Wi-Fi Direct

Generali
Tipo stampante  Monocromatica 

Funzioni  Stampa, Copia e scansione, Fax 

Display  LCD 

Dimensioni display  Display da 2 righe per 16 caratteri con retroilluiminazione 

Classificazione laser  Class 1 Laser Product (IEC60825 - 1:2014) 

Formato carta max  A4 

Memoria  64MB 

Processore  600MHz 

Tecnologia  Laser 

Connettivita
Connettività  Rete cablata, Wireless 

Interfaccia locale  Hi-Speed USB 2.0 

Wi-Fi Direct  Sì 

Interfaccia di rete cablata  Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

Interfaccia di rete wireless  IEEE 802.11b/g/n 

Connettivita mobile
Supportato  AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0,

iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria 

Copia
Copia fronte-retro  No 

Risoluzione  Fino a 600 x 600dpi 

Rapporto ingrandimento/riduzione  25%-400% in 1% increaments 

Velocità copia A4 monocromatica  30 copie al minuto 

N su 1  Sì 

Dimensioni e pesi
Con cartone  580 x 517 x 434 mm

14.7 kg 

Senza cartone  410 x 398.5 x 318.5 mm 

Peso  11.8 kg 

Informazioni ambientali
Accredito ambientale Blue Angel  Sì 

Accredito ambientale Energy Star  Sì 

Accredito ambientale Nordic Swan  Sì 

Potenza assorbita  440 from printing (42 from ready, 260 from quiet, 6.2 sleep 

Pressione audio  Printing: 48dbA, Quiet mode printing 44.0dbA, Ready
30.0dbA 

Consumo elettrico tipico  1.232 kwh/settimana 

Invio fax
Fax modem  33.6 kbps 

Fax Internet  Sì 

Fax PC  Invia e ricevi 

Nella confezione
Sommario  Guida installazione, CD-ROM(con driver, software e

manuale utente), toner per 700 paginea norma ISO/IEC
19752, DR-2400, cavo di alimentazione 

Specifiche supporto di stampa
Tipi e dimensioni  VASSOIO STANDARD: A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6,

Executive. VASSOIO MANUALE: Larghezza: 76.2mm to
215.9mm x Lunghezza: 127mm to 355.6mm.STAMPA
FRONTE-RETRO: A4 

Pesi  Da 60 a 163 g/m2 (cassetto carta), da 60 a 105 g/m2
(cassetto carta stampa fronte-retro), da 60 a 230 g/m2
(fessura alimentazione manuale) 

Rete
Rete cablata  10Base-T/100Base-TX 

Protezione rete cablata  SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3 

Rete wireless  IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Ad-hoc Mode) IEEE
802.11g (Wi-Fi Direct) 

Sicurezza della rete wireless  WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES). WPA2-PSK
(TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS, SNMP v3 

Supporto configurazione wireless  Sì 

Sistemi operativi e software
Supportato  Windows® 8(32 & 64 bit editions), Windows® 7(32 & 64 bit

editions), Windows® Server 2012R2, Windows® Server
2012, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2008
(32 & 64 bit editions). Note that Windows® Server supports
network printing only. macOS X 10.8.x or greater. Linux
CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) 

Gestione carta
Ingresso carta  Cassetto carta da 250 fogli e alimentazione foglio singolo 

Uscita carta  Uscita carta da 120 fogli 

Stampa
Velocità stampa fronte-retro A4  Fino a 15 immagini al minuto 

Velocità stampa standard A4  Fino a 30 pagine al minuto 

Risoluzione  600 x 600dpi, HQ1200 (2400 x 600dpi) 

Stampa automatica fronte-retro  Sì 

Emulazioni  GDI 

Tempo uscita prima stampa  Meno di 8.5 secondi 

Volume mensile consigliato  Fino a 2.000 pagine 

Scansione
Scansione fronte/retro  No 

Risoluzione  fino a 1.200 x 1.200 dpi (da piano scanner), fino a 19.200 x
19.200dpi (interpolata) 

Velocità  23.6/7.5 ipm (mono/colour) ADF 

Tipo scanner  CIS 

Materiali di consumo e accessori
Materiali di consumo  Toner TN-2410 per 1.200 pagine a norma ISO/IEC 19752.

Toner TN-2420 per 3.000 pagine a norma ISO/IEC 19752.
Tamburo DR-2400 per ca. 12.000 pagine 

Garanzia
Garanzia  On Center 

Guida installazione

CD-ROM(con driver. software e manuale utente)

toner per 700 paginea norma ISO/IEC 19752

DR-2400

cavo di alimentazione

Media

Funzionalità per tutte le esigenze

Successore del modello MFC-L2700DW, che ha
ottenuto il riconoscimento “Pick Award” assegnato da
BLI, il modello MFC-L2710DW 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 30 pagine al minuto e
di un ampio alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli,
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.

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.

Stampa fronte/retro automatica

Risparmia tempo e carta con la funzionalità di stampa
fronte/retro automatica.

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).

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.

Stampa professionale

Il modello MFC-L2710DW, ricco di funzionalità, si
collega facilmente alla rete dell’ufficio. 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.

Mobile Compatible

Connessione compatibile con
smartphone e tablet.

WiFi Compatible

Certificazione WiFi.

iPrint and Scan

Compatibile con l'app Brother iPrint
& Scan.

Supplies

TN2410 - Toner originale da 1.200 pagine

DR2400 - Unità tamburo da 12.000 pagine

TN2420 - Toner originale ad alta capacità da 3.000 pagine

 Specifiche

 Contenuto della confezione
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