
MFC-J5920DW - Gamma Business Smart

BENVENUTI IN print 3.0

IL MULTIFUNZIONE INKJET "ALL-IN-ONE" 
CHE RIDEFINISCE IL CONCETTO DI 
STAMPANTE PER LE ATTIVITÀ AZIENDALI

STAMPA, SCANSIONE, 
COPIA E FAX



INTRODUZIONE

MULTIFUNZIONE 
mFc-J5920dw
RIDEFINIZIONE DEL CON-
CETTO DI STAMPANTE PER LE 
ATTIVITÀ AZIENDALI

Sperimentate un nuovo livello di stampa 
professionale con il multifunzione MFC-
J5920DW. Questo modello avanzato, 
rapido e dotato di connettività wireless 
e cablata costituisce la soluzione ideale 
per aumentare la produttività dei 
team. È possibile sfruttare la possibilità 
di stampa in formato A3 per produrre 
documenti di grande impatto visivo 
risparmiando contemporaneamente sui 
costi di esercizio grazie alle cartucce ad 
alta capacità che consentono di ridurre 
il costo di stampa. 

Il multifunzione MFC-J5920DW 
comprende inoltre funzionalità quali 
la connettività cloud e la stampa 
diretta da dispositivi mobili che risultano 
fondamentali negli attuali ambienti 
aziendali caratterizzati da un ritmo 
operativo estremamente rapido. 

Benvenuti in una nuova era di stampa. 
BENVENUTI IN print 3.0.

CONNETTIVITÀ AVANZATA

Dotato di connettività di rete 
LAN cablata e wireless integrata, 
il modello MFC-J5920DW con 
connessione cloud garantisce 
una perfetta collaborazione tra 
i membri di un team di lavoro. 
È possibile effettuare scansioni 
e stampe direttamente da 
servizi cloud come Dropbox, 
Evernote™, OneDrive e Google 
Drive per convertire rapidamente 
in formato digitale documenti 
cartacei da condividere tra i 
membri di un team.

INTEGRAZIONE CON I 
DISPOSITIVI MOBILI

Quando si tratta di tecnologia, 
le aziende agili sono sempre 
in prima posizione. Grazie al 
supporto integrato per soluzioni 
di stampa e scansione da/verso 
dispositivi mobili, i membri di un 
team possono effettuare stampe 
e scansioni in qualsiasi luogo 
e in qualsiasi momento. L'app 
iPrint&Scan di Brother offre piena 
compatibilità con i dispositivi 
Apple, Android e Windows, 
consentendo di migliorare 
significativamente i livelli di 
produttività.

PROFESSIONALE

Fate in modo che la vostra attività 
non passi inosservata, con 
stampe di alta qualità in formato 
A3. L'elevata capacità dei due 
cassetti di carta anteriori e la 
versatilità del cassetto posteriore 
offre agli utenti la possibilità di 
stampare sempre quel che si 
vuole, in qualsiasi momento.

CONVENIENZA ECONOMICA

Grazie alle cartucce di inchiostro 
ad altissima capacità (fino a 
2.400 pagine stampate in bianco 
e nero e 1.200 a colori) e ad 
altre funzionalità per il risparmio 
economico, come la stampa 
fronte-retro e la modalità di 
risparmio inchiostro, è possibile 
ridurre in modo significativo 
il costo totale di proprietà 
dell'apparecchio. 

ELEVATA PRODUTTIVITÀ

Il multifunzione MFC-J5920DW 
è dotato di un'ampia gamma di 
soluzioni ideali per la produttività 
in grado di rendere più efficiente 
la propria attività professionale. 
Le elevate velocità di stampa e 
di scansione, in combinazione 
con l'alimentatore automatico 
di documenti fronte-retro, 
consentono di acquisire e 
condividere rapidamente 
informazioni di importanza 
notevole.

Caratteristiche fondamentali:
•  Velocità di stampa: 22 ipm in monocromatico e 

20 ipm a colori*

•  Stampa fino al formato A3

•  Cartucce di inchiostro ad altissima capacità di 
stampa: fino a 2.400 pagine (nero) e 1.200 pagine 
(colori)

•  2 cassetti carta anteriori da 250 fogli estensibili fino al 
formato A3 e un cassetto multiuso posteriore (5 fogli 
formato A3 / 80 fogli formato A4)

•  Grazie all'alimentatore automatico (ADF) con capacità 
di 50 fogli fronte-retro a passaggio singolo è possibile 
effettuare operazioni di copia, scansione e fax duplex

•  Display LCD touchscreen a colori da 9,3 cm

•  Connettività di rete Ethernet e Wi-Fi

• Stampa da e scansione verso smartphone o tablet

*ISO/IEC 24734



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
Sito web: 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 aziende produttrici.

Stampante a colori

Fax a colori

copiatore a colori

Scanner a colori

GeStione carta

conSumabili

Velocità (confrontabile con una laser)* Fino a 22 ipm in monocromatico e 20 ipm a colori 
Stampa fronte-retro Automatica fino al formato A4
Risoluzione Fino a 6.000 x 1.200 (verticale x orizzontale)
Stampa senza bordo  Disponibile per A3, A4, LTR, A6, Photo 10 x 15 cm, Photo-L, Photo 2-L, Index Card, 

Postcard
Dimensione goccia minima 1,5 pl (se usata con carta Brother BP71, v. sezione consumabili)

Modem 33,6 kbps
Numeri a selezione rapida 100 posizioni per numeri prememorizzati 
Memoria pagine Fino a 200 pagine (ITU-T Test Chart N. 1)
Metodo di correzione errore Sì
Altre funzionalità  Inoltro fax, accesso remoto, recupero fax, accesso duale, i-Fax**, PC-Fax - invio, 

PC-Fax - ricezione***, auto riduzione, chiamate di gruppo

Velocità Fino a 12 ipm in monocromatico e 9 ipm a colori 
Risoluzione Fino a 1.200 x 2.400 dpi (in monocromatico e a colori)
Copia multipla Sì (99 copie)
Ingrandimenti/riduzioni 25% - 400% 
Altre funzionalità Stampa N-in1, stampa poster, copia fronte-retro automatica

caratteriSticHe Generali

Memoria 256 MB
Connettività USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Ethernet 10/100 BASE-TX
Connettività mobile iPrint&Scan (app), AirPrint, Google Cloud Print™, Wi-Fi Direct
Display LCD touchscreen a colori da 9,3 cm

SoFtware

peSi e dimenSioni

Driver software inclusi Brother MFL-Pro Suite
Software - Windows® Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 12 SE con OCR
Software - Macintosh® Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9
Sistemi operativi supportati Windows® 8
 Windows® 7 
 Windows Vista® 
 Windows® XP 
 Windows Server® 2003 e 2003 R2
 Windows Server® 2008 e 2008 R2
 Windows Server® 2012 e 2012 R2 
 Mac OS X v10.7.5/10.8.x/ 10.9.x

Con imballo 589 (L) x 425 (P) x 429 (A) mm [17,8 kg] 
Senza imballo 490 (L) x 345 (P) x 308 (A) mm [14,5 kg] 

Stampa e ScanSione diretta
USB PictBridge, unità di memoria USB flash 
Media Card  Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital High Capacity 

(SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card (MMC),
 Multimedia Card Plus (MMC Plus), Multimedia Card Mobile (MMC Mobile)
Formato stampa diretta JPEG
Formato scansione diretta JPEG, PDF (colori), TIFF, PDF (monocromatica)

altro
Consumo energetico In funzione - 32 W
 In modalità pronto - 5,5 W
 In modalità di riposo - 1,8 W
 In modalità Off - 0,04 W
Livello di pressione sonora 50 dBA (media)
(In funzione) 
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Modello completo della gamma Business Smart di stampanti inkjet professionali, il multifunzione MFC-J5920DW è stato progettato appositamente per aumentare 
la produttività in ufficio. Grazie all'alimentatore automatico (ADF) con capacità di 50 fogli fronte-retro è possibile effettuare operazioni di copia, scansione e fax 
rapidamente e senza alcun problema. Le cartucce di inchiostro ad alta capacità, in combinazione con una capacità carta di 580 fogli, garantiscono la costante 
disponibilità della stampante, consentendo agli utenti di concentrarsi realmente sulla propria attività lavorativa.

Print 3.0 è una tecnologia incentrata sulla praticità di stampa. È possibile effettuare la scansione dei documenti e condividerli all'interno della propria rete cablata 
o wireless esistente tramite l'app iPrint&Scan di Brother, Apple Airprint o Google Cloud Print. È anche possibile collegarsi direttamente al web dalla propria 
stampante per eseguire scansioni verso o stampe da Google Drive, FLICKR®, Dropbox, PICASA™, OneDrive, Facebook, Box, EVERNOTETM e OneNote.

Il modello MFC-J5920DW è anche in grado di produrre stampe in formato A3 e in A4 a velocità fino a 22 ipm (in monocromatico) e 20 ipm (a colori). Questo 
consente a un'attività aziendale di produrre documenti professionali di alta qualità, senza attese, mentre le cartucce di inchiostro ad alta capacità consentono di 
stampare fino a 2.400 pagine contribuendo a far risparmiare risorse senza rinunciare alla qualità.

Tutti i multifunzione inkjet di Brother sono dotati di quattro cartucce d'inchiostro separate: così i colori possono essere sostituiti uno ad uno quando si 
esauriscono, evitando inutili sprechi e risparmiando denaro. Il modello MFC-J5920DW rispetta inoltre i rigorosi standard ambientali ENERGY STAR, Blue Angel e 
Nordic Swan, garantendo efficienza energetica, bassi livelli di rumorosità e un design che rispetta l'ambiente.

Risoluzione Ottica: Fino a 2.400 dpi
 Interpolata: Fino a 19.200 dpi
Velocità di scansione Da 3,37 secondi in monocromatico e a colori a 100 dpi
Formati di scansione JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (L'unità flash USB supporta
 PDF monocromatico e colore, JPEG, TIFF).
Altre funzionalità Scansione fronte/retro in automatico
Funzione "Scan to" E-mail / OCR / Immagine / File / Scheda / Unità USB flash / FTP / Rete*** /
 Server e-mail** / Servizi web

Carta in ingresso Cassetto carta standard da 250 fogli (fino al formato A3)
 Cassetto carta inferiore da 250 fogli (fino al formato A3)
 80 fogli (fino al formato A4) o 5 fogli (fino al formato A3) (cassetto multiuso posteriore)
 Alimentatore automatico (ADF) da 50 fogli fronte-retro
 Slot di inserimento manuale - 1 foglio (fino al formato A3)
Carta in uscita 50 fogli
Formati carta Orizzontale: A4, LTR, EXE. 
 Verticale: A3, LGR, LGL, A5, A6, Photo, Indexcard,
 Photo-L, Photo-2L, C5, Com-10, DL Envelope, Monarch
Tipi di carta Comune, inkjet, patinata, lucidi

Cartucce ad altissima capacità LC22E BK nero - circa 2.400**** pagine A4 
(incluse nella confezione) LC22E C/M/Y colori - circa 1.200**** pagine A4

Carta Brother BP71GA3: carta fotografica lucida A3, 20 fogli
 BP71GLA: carta fotografica lucida A4, 20 fogli
 BP71GLP: carta fotografica lucida 4 x 6", 20 / 50 fogli
 BP60MA: carta inkjet opaca A4, 25 fogli
 BP60PA: carta inkjet A4, 250 fogli
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* ISO/IEC 24734 
** Download opzionale gratuito all'indirizzo http://support.brother.com 
*** Solo Windows® 
**** La capacità approssimativa delle cartucce è dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24711

MFC-J5920DW - Specifiche tecniche


