DCP-J552DW

BENVENUTI NEL MONDO DEL NUOVO
MULTIFUNZIONE BROTHER DCP-J552DW.
Ora con maggiore connettività
rispetto a prima.

BENVENUTI IN PRINT 3.0

È LA FINE DELLA STAMPANTE
CHE ABBIAMO CONOSCIUTO FINORA?
È POSSIBILE ACCEDERE DIRETTAMENTE A DROPBOX, EVERNOTE, PICASA E SKYDRIVE
SENZA UN PC. È POSSIBILE ESEGUIRE SCANSIONI DIRETTAMENTE VERSO IL PROPRIO
DISPOSITIVO MOBILE.
TRAMITE CLOUD È POSSIBILE STAMPARE DALL'ALTRA PARTE DEL MONDO.
BENVENUTI NEL MONDO DEL NUOVO MULTIFUNZIONE BROTHER DCP-J552DW.
LA RIDEFINIZIONE DEL CONCETTO DI STAMPANTE.
BENVENUTI IN PRINT 3.0.

DCP-J552DW
Il multifunzione DCP-J552DW offre funzioni di stampa fronte-retro, copia, scansione in un sola macchina compatta
ed elegante dotata di un'ampia gamma di funzionalità facili da usare:

Soluzioni Brother

Wireless

Le funzionalità avanzate
di scansione e copia
consentono di lavorare più
efficientemente, mentre
l'Office Document Creator
consente di scansionare e
modificare le copie cartacee
dei propri documenti.

È sufficiente collegare
il multifunzione DCPJ552DW per condividerlo
nella rete wireless
esistente.

Stampa diretta da
media card

Stampa
Elevate velocità di stampa
raggiungibili in un attimo:
fino a 12 ipm in modalità
monocromatica e 10 ipm
a colori (paragonabili a una
stampante laser a colori).

È possibile stampare
immagini direttamente da
una scheda di memoria
senza dovere accendere il
computer.

Utilizzo di dispositivi
mobili
Utilizzando l'app
iPrint&Scan, Apple AirPrint
o Google Cloud PrintTM è
possibile eseguire stampe e
scansioni dal proprio iPhone,
iPad, dispositivo AndroidTM o
Windows® Phone.

Risparmio

Cloud

Riduzione dei costi di stampa
utilizzando le cartucce ad alta
capacità (fino a 600 pagine
in modalità monocromatica e
600 a colori).

È possibile eseguire stampe e
scansioni su un'ampia gamma di
servizi cloud come Box, Skydrive,
Google Drive™, EvernoteTM,
Dropbox, FacebookTM, Flickr®
o PicasaTM direttamente
dalla propria stampante con
collegamento cloud.

DCP-J552DW

DCP-J552DW Specifiche tecniche
Modello della gamma Print 3.0, il multifunzione DCP-J552DW offre un'ampia gamma di funzionalità facili da usare e connettività avanzata in una macchina compatta
ed elegante, che lo rendono la soluzione ideale in casa e negli uffici domestici.
Print 3.0 garantisce funzionalità avanzate unitamente alla facilità d'uso. Per accedere alle funzionalità desiderate, è sufficiente scorrere il semplice sistema di menu
tramite il display touchscreen da 6,8cm e il pratico pannello di controllo sensibile al tocco. Tramite la funzionalità di stampa diretta è possibile stampare da media
card ed eseguire scansioni su tali schede di memoria. È possibile lavorare in modo più efficiente con le app e le soluzioni Brother che offrono semplici soluzioni di
gestione documenti che fanno risparmiare tempo, consentendo la conversione di documenti cartacei in file modificabili o la scansione e la copia con funzionalità
avanzate di digitalizzazione.
Grazie a Print 3.0 il multifunzione DCP-J552DW è dotato di una maggiore connettività rispetto a prima: è possibile eseguire scansioni/stampe sulla propria stampante
direttamente verso/dai propri account online tra cui Box, Skydrive, Google Drive™, Facebook™, FLICKR®, Dropbox, PICASA™ ed EVERNOTE™. È possibile
stampare direttamente dal proprio dispositivo mobile utilizzando l'app iPrint&Scan di Brother, in modalità wireless con Apple AirPrint o Google Cloud Print™.
È possibile collegarsi rapidamente alla propria rete wireless con la semplice procedura guidata di configurazione del multifunzione DCP-J552DW, per condividere
agevolmente il proprio apparecchio con più utenti.
Il modello DCP-J552DW offre funzionalità di stampa fronte-retro automatica per risparmiare carta e la possibilità di scegliere tra cartucce di inchiostro di capacità
standard oppure ad alta capacità in base alle proprie esigenze, mantenendo contemporaneamente un'elevata qualità di stampa per produrre documenti dall'aspetto
professionale. Tutti i multifunzione inkjet di Brother sono forniti di quattro cartucce d'inchiostro separate: i colori possono essere sostituiti uno ad uno così da evitare
sprechi e risparmiare denaro. Il multifunzione DCP-J552DW rispetta i rigorosi standard ambientali ENERGY STAR e il tedesco Blue Angel, garantendo efficienza
energetica, bassi livelli di rumorosità e un design che rispetta l'ambiente.
Software
Caratteristiche generali
Capacità di memoria
Connettività
Connettività mobile
Display

64 MB
USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n
iPrint&Scan (app), AirPrint, Google Cloud Print™
LCD touchscreen da 6,8 cm

Driver Software inclusi
Software - Windows®
Software - Macintosh
Sistemi operativi supportati

Stampante a colori
Velocità (paragonabile a
quella di una stampante laser)*
Stampa fronte-retro
Risoluzione
Stampa senza margini
Dimensione goccia minima

Fino a 12 ipm in monocromatico e 10 ipm a colori
Automatica, formati di carta A4/LTR/EXE/A5
Fino a 6.000 x 1.200 (verticale x orizzontale)
Disponibile per A4, LTR, A6, Photo 10 x 15 cm, Index Card, Photo-L, Photo-2L
1,5 pl (se usata con carta Brother BP71, v. sezione consumabili)

Copiatore a colori
Velocità**
Risoluzione
Copia multipla
Ingrandimenti/riduzioni
Altre funzionalità

Brother MFL-Pro Suite
Brother ControlCentre4
Brother ControlCentre2
Windows® 8 (versione a 32 bit (x86) e 64 bit (x64)),
Windows® 7 (versione a 32 bit (x86) e 64 bit (x64)),
Windows Vista® (versione a 32 bit (x86) e 64 bit (x64)),
Windows® XP Professional (versione a 32 bit (x86) e 64 bit (x64)),
Windows® XP Home,
Windows Server® 2003 & 2008 (versione a 32 bit (x86) e 64 bit (x64)),
Windows Server® 2008 R2 & 2012 (versione a 64 bit (x64))
Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

Consumabili
5,6 ipm in modalità monocromatica e a colori
Fino a 1.200 dpi (a colori e in monocromatico)
Sì (99 copie)
25% - 400%
Stampa N-in1, stampa poster

Cartucce standard
Cartucce ad alta capacità
Carta Brother

Nero / Ciano / Magenta / Giallo: LC121 BK/C/M/Y - Circa 300*** pagine A4
Nero / Ciano / Magenta / Giallo: LC123 BK/C/M/Y - Circa 600*** pagine A4
BP71GA4: A4 carta fotografica lucida, 20 fogli
BP71GLP: carta fotografica lucida 10 x 15 cm, 20 / 50 fogli
BP60MA: carta inkjet opaca A4, 25 fogli
BP60PA: carta inkjet A4, 250 fogli

Scanner a colori
Risoluzione
Velocità di scansione
Formati di scansione
Funzione "Scan to"

Ottica: Fino a 1.200 x 2.400 dpi
Interpolata: Fino a 19.200 dpi
Da 3,37 secondi in monocromatico e 4,27 secondi a colori a 100 dpi
JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG
E-mail / Immagine / File / Scheda / Servizi web

Gestione carta
Carta in ingresso

Pesi e dimensioni
Con imballo

478 (L) x 229 (P) x 456 (A) mm - 9,3 kg

Senza imballo

410 (L) x 374 (P) x 161 (A) mm - 7,8 kg

Cassetto carta standard da 100 fogli
Cassetto carta fotografica da 20 fogli
Carta in uscita
50 fogli
Formati di carta	A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo 10 x 15 cm, Indexcard, Photo-L, Photo-2L,
C5, Com-10, DL Envelope, Monarch
Tipi di carta
Comune, inkjet, patinata, lucidi

Altro

Stampa e
scansione diretta

Livello di pressione sonora
(in funzione)

Consumo energetico

In funzione (copia) - 16 W
In modalità pronto - 3,5 W
In modalità di riposo - 0,7 W
In modalità Off - 0,2 W
50 dBA (media)

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)

* ISO/IEC 24734
** ISO/IEC 29183
*** La capacità approssimativa delle cartucce è dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24711
Apple iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., depositati negli Stati uniti e in altri Paesi.
PICASA e Google Drive sono marchi di Google Inc. L'utilizzo di tali marchi è soggetto ad autorizzazioni da parte di Google.
FLICKR è un marchio registrato di Yahoo! Inc

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.

