MFC-J245

Vi presentiamo
il multifunzione
MFC-J245
BENVENUTI IN PRINT 3.0

PRINT 3.0 SIGNIFICA UN MAGGIOR NUMERO DI STAMPE,
CON MINORE SPRECO.
LE NOSTRE CARTUCCE AD ALTA CAPACITÀ CONSENTONO
UN MINORE COSTO A PAGINA
E UN MAGGIORE NUMERO DI STAMPE CON MINORI CONSUMI.
BENVENUTI IN PRINT 3.0.

MFC-J245
Il multifunzione MFC-J245 offre funzioni di stampa, scansione, copia e fax in un sola macchina compatta ed elegante:

Display

ADF

È possibile scorrere il sistema di
menu semplice da usare tramite il
display LCD.

È possibile effettuare
agevolmente la scansione e la
copia di documenti multipagina
utilizzando l'alimentatore
automatico di documenti.

Stampa

Qualità

Risparmio

Elevate velocità di stampa
raggiungibili in un attimo: fino
a 11 ipm in monocromatico e
6 ipm a colori (paragonabili a
una stampante laser a colori).

La qualità di stampa ad
alta risoluzione consente di
ottenere immagini brillanti e
testi nitidi, soluzione ideale
per la stampa di foto o
documenti professionali.

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

MFC-J245

MFC-J245 - Specifiche tecniche
Modello della gamma Print 3.0, il multifunzione MFC-J245 offre un'ampia gamma di funzionalità facili da usare in una macchina compatta ed elegante,
che lo rendono la soluzione ideale in casa e negli uffici domestici.
Il modello MFC-J245 è stato progettato tenendo presente la semplicità d'uso. È possibile scorrere il semplice sistema di menu tramite il display LCD e
il pannello di controllo progettato in modo razionale e funzionale.
È possibile gestire con facilità i propri documenti, eseguire scansioni e copie oppure inviare fax multi-pagina premendo un semplice pulsante
utilizzando l'alimentatore automatico di documenti da 20 fogli.
Il modello MFC-J245 offre funzionalità di stampa automatica N-in1 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 MFC-J245 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.
Caratteristiche generali

Software

Capacità di memoria
Connettività
Display

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

64 MB
USB 2.0
LCD a 1 riga

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

Fino a 11 ipm in monocromatico e 6 ipm a colori
Fino a 6.000 x 1.200 (verticale x orizzontale)
Disponibile per A4, LTR, A6, Photo 10 x 15 cm, Index Card, 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, Nuance® Paperport® 12 SE con OCR 		
Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9
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
4,8 ipm in modalità monocromatica e 3,0 ipm a colori da ADF
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: LC123LBK/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

Ottica: Fino a 1.200 x 2.400 dpi
Interpolata: Fino a 19.200 dpi
Velocità di scansione
Da 3,37 secondi in monocromatico e 4,27 secondi a colori a 100 dpi
Formato di scansione	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (l'unità di memoria USB Flash supporta PDF
monocromatico e colore, JPEG, TIFF)
Funzione "Scan to"
E-mail / Immagine / File

Fax a colori

Pesi e dimensioni
Con imballo

478 (L) x 244 (P) x 456 (A) mm - 9,8 kg

Senza imballo

410 (L) x 374 (P) x 180 (A) mm - 8,1 kg

Modem
14,4 kbps
Numeri a selezione rapida
40 posizioni per numeri prememorizzati
Memoria pagine
Fino a 170 pagine (ITU-T Test Chart N. 1)
Metodo di correzione errore
Sì
Altre funzioni	Accesso duale, PC-Fax - invio, PC-Fax - ricezione****, auto riduzione,
chiamate di gruppo

Altro

Gestione carta

Livello di pressione sonora
(in funzione)

Consumo energetico

In funzione - 16 W
In modalità pronto - 3 W
In modalità di riposo - 1,1 W
In modalità Off - 0,2 W
50 dBA (media)

Carta in ingresso

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

* ISO/IEC 24734
** ISO/IEC 24735
*** La capacità approssimativa delle cartucce è dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24711
****Solo Windows®
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.

