HL-2130

S
tampa veloce fino a 20 pagine al minuto (ppm),

Stampante laser monocromatica
compatta di alta qualità
Questa stampante laser monocromatica
dai bassi consumi, veloce e compatta,
offre un'eccellente qualità di stampa.
Facile da utilizzare, HL-2130 risponde in
maniera affidabile alle necessità di stampa
quotidiane.

solo 10 secondi per stampare la prima pagina.

Eccellente qualità dei documenti grazie all'alta

risoluzione di stampa.

Design compatto per un minimo ingombro.

Flessibilità nella gestione della carta grazie

al grande cassetto da 250 fogli e allo slot di
inserimento manuale per stampare sulle buste.

HL-2130 Stampante laser monocromatica compatta di alta qualità
Alta qualità di stampa e risultati veloci
HL-2130 offre la funzionalità di stampa veloce fino a 20 pagine
al minuto (ppm); la prima pagina è pronta dopo soli 10
secondi. Testo chiaro e nitido e riproduzione accurata nei
minimi dettagli sono assicurati grazie all'alta risoluzione di
stampa di HL-2130, per ottenere risultati eccezionali.
Costi di esercizio ridotti
Con HL-2130 rendimento elevato non significa costi elevati.
È possibile infatti risparmiare carta e utilizzare meno toner
stampando 2, 4, 9, 16 o 25 pagine su un solo foglio A4 con
la funzione di stampa N-in-1. La modalità Risparmio toner
consente poi un'ulteriore riduzione dei costi di esercizio.

Manutenzione ridotta
Meno tempo impiegato a riempire il cassetto carta: HL2130 è dotata di un capiente cassetto da 250 fogli. Lo slot
di inserimento manuale consente la stampa su buste, carta
speciale ed etichette nella massima comodità. Grazie al design
compatto e al funzionamento silenzioso, HL-2130 può essere
collocata ovunque, anche in ambienti con spazio limitato.
Tutela dell'ambiente
HL-2130 ha ottenuto una serie di certificazioni per la tutela
dell'ambiente inclusi i marchi ENERGY STAR e Blue Angel
grazie al design con componenti riciclabili e ai bassi consumi di
energia. Le cartucce vuote del toner possono essere restituite a
Brother che provvederà a riciclarle gratuitamente.

HL-2130 Specifiche tecniche
Generale

Sistemi operativi supportati

Tecnologia	Stampante laser monocromatica elettrofotografica
Velocità di stampa A4	Fino a 20 ppm [pagine al minuto]
Tempo di riscaldamento	Meno di 7 secondi (dalla modalità sleep)
Tempo di prima stampa	Meno di 10 secondi (da pronto)
Risoluzione	HQ1200 (2.400 x 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi
Processore	200 MHz (ARM9)
Memoria	8MB
Interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed
Emulazione	GDI (basato su host)

Windows®

Gestione supporti
Alimentazione carta	Cassetto carta standard da 250 fogli
	Slot per inserimento manuale di 1 foglio
Carta in uscita	100 fogli (faccia in giù)
Percorso carta lineare 1 foglio (faccia in su)
Specifiche supporti
Tipo di supporti	Cassetto carta standard: carta comune, carta sottile, carta riciclata
Slot inserimento manuale: carta comune, carta sottile, carta
spessa, carta riciclata, cartoncino, etichette e buste
Grammatura	Cassetto carta standard: 60 - 105 g/m2
Slot inserimento manuale: 60 - 163 g/m2
Dimensioni	Cassetto carta standard: A4, lettera, B5 (ISO/JIS), A5, A5
(lato lungo), B6 (ISO), A6, Executive
Slot inserimento manuale: larghezza da 76,2 a 216 mm, lunghezza
da 116 a 406,4 mm
Consumabili
Toner in dotazione
Toner standard [TN-2010]
Tamburo [DR-2200]

700 pagine*
1.000 pagine*
Fino a 12.000 pagine

Apple Mac
Linux

Windows® 7 (32 e 64 bit),
Windows Vista® (32 e 64 bit),
Windows® XP Home Edition,
Windows® XP Professional (32 e 64 bit),
Windows® 2000 Professional
Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Driver di stampa CUPS e LPD/LPRng (ambiente x86, x64)

Funzioni driver di stampa
Stampa N-in 1††	Permette di risparmiare sui supporti cartacei stampando 2, 4, 9, 16
o 25 pagine A4 in una pagina A4
Stampa Poster†	Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 fogli
A4 per un maggiore impatto
Intestazione e piè di pagina†	Stampa l'ora, la data e/o l'ID utente sui documenti
Stampa in filigrana di testo o messaggi definiti dall'utente sui documenti
Stampa filigrana†
Stampa fronte/retro manuale†	Stampa su entrambi i lati del foglio con la funzione fronte/retro manuale
Stampa opuscolo manuale†	Stampa documenti professionali facili da leggere in formato A5
utilizzando la modalità di stampa fronte/retro manuale
Dimensioni/peso
Con imballo
Senza imballo

475 (L) x 454 (P) x 331 (A) mm [8 kg]
368 (L) x 360 (P) x 183 (A) mm, [6,7 kg]

Altro
Consumo

421 W in modalità di stampa
62 W da pronto
0,8 W in modalità sleep
TEC
0.913 kWh a settimana
Rumorosità	Pressione sonora: inferiore a 53 dBA durante la stampa, inferiore a
31 dBA da pronto
	Potenza sonora: inferiore a 6,40 B durante la stampa, inferiore a
4,54 B da pronto
Caratteristiche	Risparmio energetico: consumo ridotto quando la stampante
per l’ambiente
non è in uso
	Risparmio toner: riduce l'utilizzo del toner

* Capacità dichiarata in conformità con gli standard ISO/IEC 19752 † Solo Windows® † † Solo Windows® e Apple Macintosh

Contatti:

Brother Italia S.p.A.
Via Roma 108 - 20660 Cassina de' Pecchi (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.

