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Copiatore laser

20 numeri a selezione diretta

Toner e tamburo separati

Immagine Fax-2920

Fax-2820 e Fax-2920 di Brother
L’ottima qualità dei risultati rende tali fax laser
la soluzione ideale per tutte le esigenze
di comunicazione nel mondo business.

< Sempre al tuo fianco

Telefono

http://solutions.brother.com

Brother FAX-2820
FAX-2920
La qualità e le prestazioni di Fax-2820 e Fax-2920 offrono stile ed efficienza
all’ufficio. Il design compatto e il cassetto carta a caricamento frontale caratterizzano
la struttura di queste due macchine laser semplici e dall’ingombro minimo.

Fax-2820
■ Modem fax a 14.400 bps
■ 20 numeri a selezione diretta
■ 200 numeri a selezione veloce
■ ADF da 20 fogli
■ Cassetto carta fino a 250 fogli
■ Accesso duale
■ Memoria da 8 MB
(400 pagine in trasmissione e ricezione)
■ 99 copie multiple
■ Funzioni di ordinamento e fascicolazione

La possibilità di memorizzare 20 numeri a selezione diretta consente di risparmiare
tempo ogni volta che si inviano fax ai destinatari più frequenti. Il cassetto carta
ha una capacità pari a 250 fogli. Inoltre in trasmissione e in ricezione il Fax-2820

Fax-2920
■ Modem fax Super G3 a 33.600 bps
■ Display LCD retroilluminato
■ 20 numeri a selezione diretta
■ 200 numeri a selezione veloce
■ ADF da 20 fogli
■ Cassetto carta fino a 250 fogli
■ Accesso duale
■ Memoria da 16 MB
(500 pagine in trasmissione e ricezione)
■ Memory Security
■ Download software disponibile per
Windows® e per Macintosh®
• Driver di stampa
• PC Fax (solo invio)

registra fino a 400 pagine, mentre il Fax-2920 ne memorizza 500.
La pratica funzione di copia offre ingrandimenti e riduzioni dal 50% al 200%
con fascicolazione e ordinamento dei documenti.
Fax-2920 include anche l’interfaccia USB 2.0 Full Speed che permette alla macchina
di svolgere anche la funzione di stampa, grazie al download dei driver nel sito
http://solutions.brother.com.
L’attenzione di Brother nei confronti dell’ambiente e del risparmio economico si
evidenzia anche in questi due fax laser, che utilizzano toner e tamburo separati.
I consumabili separati consentono di sostituire all’occorrenza solo il componente
giunto al termine, senza sprechi, né danno all’ambiente.

Specifiche tecniche Fax-2820 e Fax-2920
Generali
Motore
Display LCD
Back up orologio
Memoria
ADF
Formato carta
Cassetto carta
Fax
Modem

Compressione dati
Ricomposizione automatica
Numeri a selezione diretta
Numeri a selezione veloce
Chiamate di gruppo
Commutatore fax/telefono
Modalità Super Fine
Scala dei grigi
Differita
Memoria di trasmissione/
ricezione in assenza carta
Broadcasting
Unione trasmissione

Autoriduzione

ECM (metodo di correzione
dell’errore)

Inoltro fax

Fax-2820
Fax-2920
Fax-2820
Fax-2920

Ingresso/uscita
Fax-2820
Fax-2920

Laser
1 linea di 16 caratteri
Fino a 2 ore
Fino a 4 giorni
8MB
16MB
20 fogli
A4
250 fogli/100 fogli
14.400 bps, trasmissione in circa 6 secondi
33.600 bps Super G3, trasmissione in circa
2 secondi
Monocromatico: MH/MR/MMR
(e JBIG in Fax-2920)
Ricomposizione automatica in caso di fax
ricevente occupato
20 (10 x 2)
200
Fino a 8 gruppi
Riconoscimento automatico ricezione fax
e telefono
Consente una trasmissione di qualità
per stampe molto piccole o per disegni
64 livelli
Fino a 50 lavori
Fax-2820: fino a 400 pagine (Test ITU-T 1, MMR)
Fax-2920: fino a 500 pagine (Test ITU-T 1, JBIG)
Invia il medesimo messaggio fax fino a 270
utenti differenti
Se in memoria esistono documenti ancora non
spediti da inviare al medesimo numero in fase
di composizione, la macchina è in grado di
trasmettere i documenti precedenti insieme a
quelli attuali
Quando si riceve un solo documento di una
singola pagina lungo tra 297 e 350 mm, il fax
ridurrà automaticamente il messaggio in modo
da adattarlo a un singolo foglio formato A4
Quando entrambe le macchine possiedono il
sistema ECM è possibile rilevare errori
durante la trasmissione del fax; in questo
caso, le pagine del documento per le quali si è
verificato l’errore vengono nuovamente inviate

Grazie a questa funzione è possibile inoltrare un
fax ricevuto ad un altro numero di fax impostato
Permette all’utente di accedere da remoto alla
macchina utilizzando un altro telefono con tasti
Permette all’utente di recuperare documenti
fax mediante l’utilizzo di un’altra macchina
Permette di memorizzare un fax insieme al
numero del destinatario, mentre la macchina
sta ricevendo un altro documento

Accesso remoto
Recupero fax
Accesso duale
Copiatore
Velocità
Ingrandimenti/Riduzioni
Risoluzione
Copie multiple
Ordinamento/fascicolazione
2 in 1 / 4 in 1

14 cpm
50% - 200% con incrementi unitari
Fino a 200 x 300 dpi
Fino a 99 di ogni originale
Impila o fascicola le copie
Permette all’utente di adattare 2 o 4 pagine
in un singolo foglio formato A4

Interfacce
Interfaccia TAD esterna
Interfaccia USB
Pesi e misure
Dimensioni / Peso
Consumabili
Toner
Tamburo
Altre informazioni
Consumo energetico

Solo Fax-2920

Interfaccia per la connessione di segreterie
telefoniche
USB 2.0 Full Speed standard

Con cartone
Senza cartone

452 x 496 x 430 mm / 11,4 Kg
374 x 374 x 262 mm / 7,25 Kg

TN-2000
DR-2000

2.500 pagine al 5% di copertura
12.000 pagine

Risparmio
Meno di 10 W
Standby
Meno di 80 W
In stampa
Meno di 475 W
Picco
Meno di 1032 W
Download driver da http://solutions.brother.com (solo Fax-2920)
Stampante
Velocità
14 ppm
Tempo di uscita
Meno di 10 secondi
prima stampa
Risoluzione
1.200 dpi HQ (1.200 x 600 dpi)
Linguaggio di stampa
Windows® GDI
standard
PC Fax
Solo invio

Contattare:

Brother Office Equipment S.p.A.
Centro Direzionale Lombardo - Palazzo CD/3 - Via Roma,108 - 20060 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. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

