
MFCJ4340DW Inkjet MFP 4 in 1 A4 WiFi(MFCJ4340DWRE1)
Brother MFC-J4340DW - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - A4 (210 x 297 mm)
(originale) - A4/Letter (supporti) - fino a 13 ppm (copia) - fino a 20 ppm (stampa) - 150 fogli -
14.4 Kbps - USB 2.0,Wi-Fi(n)

MFC-J4340DW è un potente dispositivo che offre funzionalità di stampa,copia,scansione e fax di alta
qualità. Scopri una vasta gamma di opzioni di connettività per una maggiore produttività con ADF da
20 fogli A4. Stampa senza interruzioni con inchiostri inbox che stampano fino a 3000 pagine.

Un dispositivo multifunzione compatto e robusto,è davvero il partner aziendale perfetto per l'ufficio
domestico.

Punti di forza della serie

Gestione mobile con l'app Brother Mobile Connect
Connettività wireless e display LCD da 4,5 cm
ADF da 20 fogli A4 e vassoio carta da 150 fogli
Stampa automatica fronte retro
Velocità di stampa fino a 20 immagini al minuto

Caratteristiche prodotto

Lavoro sempre connesso
Per utilizzare la stampante Brother MFC-J4340DW non è necessario essere seduti alla scrivania,o vicino alla stampante. Grazie alle
molteplici opzioni di connettività,è possibile stampare ovunque in casa o in ufficio,anche dallo smartphone. Scarica l'app Brother Mobile
Connect e accedi a una serie di funzioni:dall'invio dei lavori di stampa,al controllo dei livelli di inchiostro fino al riordino dei materiali di
consumo quando necessario.
Controlla i livelli di inchiostro in modo semplice e veloce
Sono state reinventate le cartucce per contenere più inchiostro senza rinunciare alle dimensioni compatte. Grazie all'ampio serbatoio
interno è possibile stampare più a lungo e senza interruzioni preservando le dimensioni compatte. Grazie alla funzione page gauge puoi
controllare i livelli di inchiostro rimanenti sul tuo display LCD per evitare di interrompere i tuoi lavori in stampa.
Sfrutta al massimo le capacità della stampante
Questa macchina robusta ed elegante può essere utilizzata in molti modi per semplificare la vita lavorativa a casa. Grazie alle molteplici
opzioni di connettività,non è necessario essere alla scrivania per inviare un processo di stampa o controllare i livelli di inchiostro. Con
l'alimentatore automatico di documenti da 20 fogli,è possibile lasciare il documento di più pagine da acquisire mentre si è impegnati in
altre attività. Inoltre,grazie alle elevate velocità di stampa e all'intuitivo display LCD a colori,potrai lavorare in modo più rapido.
Elevata qualità di stampa
Qualità di stampa professionale comodamente da casa tua
Dispositivo alla portata di tutti
Grazie al display LCD a colori da 4,5 cm e agli intuitivi pulsanti di navigazione,utilizzare Brother MFC-J4340DW sarà semplice per tutti.
Anche le funzioni sofisticate,come l'alimentazione automatica dei documenti,vengono attivate semplicemente premendo un pulsante.
Questo dispositivo è progettato per migliorare i processi di lavoro e migliorare la produttività.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto Brother MFC-J4340DW - stampante multifunzione - colore

Tipo di dispositivo Stampante multifunzione

Tipo di fax G3 - carta comune

Tecnologia di stampa Ink-jet (colore)

Tecnologia Inkjet Quadricromia

Massima velocità di copia Fino a 13 ppm (mono) / fino a 10.5 ppm (colore)

Massima risoluzione copia Fino a 1200 x 2400 dpi (mono) / fino a 1200 x 600 dpi (colore)

Classe risoluzione copia max Fino a 1200 x 2400 dpi (mono) / fino a 1200 x 600 dpi (colore)

Massima velocità di stampa Fino a 20 ppm (mono) / fino a 19 ppm (colore)

Massima risoluzione stampa Fino a 4800 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)



Classe risoluzione stampa max Fino a 4800 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)

Massima velocità trasmissione
fax 14.4 Kbps

Scansione 2400 x 1200 dpi

Formato originale A4 (210 x 297 mm) (max)

Tipo originale Fogli

Capacità dell'alimentatore
documenti 20 fogli

Formato supporti A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) (max)

Tipo supporti Buste,carta comune,carta riciclata,carta fotografica

Capacità fogli normale 150 fogli

Capacità vassoi di uscita 100 fogli

Stampa automatica fronte-retro Sì (stampa)

Disponibilità Connessione Sì

Interfaccia USB 2.0,Wi-Fi(n)

Funzione AirPrint Sì

Caratteristiche macchina ufficio Scansione e invio per e-mail,scansiona e salva come immagine,scansione in formato
PDF

Dimensioni (LxPxH) 43.5 cm x 34.3 cm x 18 cm

Peso 8.8 kg

Standard ambientali Blue Angel

Garanzia del produttore 3 anni di garanzia

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo Stampante multifunzione

Tipo di fax Carta comune

Tecnologia di stampa Ink-jet - colore

Display Supporto colore Colore

Funzioni schermo Display LCD

Disponibilità Connessione Sì

Interfaccia USB 2.0,Wi-Fi(n)

Funzione AirPrint Sì

Caratteristiche macchina ufficio Scansione e invio per e-mail,scansiona e salva come immagine,scansione in formato
PDF

Copiatura

Massima velocità di copia Fino a 13 ppm (mono) / fino a 10.5 ppm (colore)

Massima risoluzione copia Fino a 1200 x 2400 dpi (mono) / fino a 1200 x 600 dpi (colore)

Classe risoluzione copia max Fino a 1200 x 2400 dpi (mono) / fino a 1200 x 600 dpi (colore)

Ingrandimento max documenti 400%

Riduzione max documenti 25%

Caratteristiche copiatura N-in-1

Stampa

Massima risoluzione stampa Fino a 4800 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)



Classe risoluzione stampa max Fino a 4800 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)

Massima velocità di stampa Fino a 20 ppm (mono) / fino a 19 ppm (colore)

Configurazione cartuccia Inkjet 4 serbatoi inchiostro separati

Tavolozza inchiostri supportata
(colori) Ciano,magenta,giallo,nero

Colore Quadricromia

Stampa automatica fronte-retro Sì

Tempo produzione prima stampa
B/N 10 sec

Scansione

Elemento scansione CIS (Sensore contatto immagine)

Risoluzione ottica 2400 x 1200 dpi

Risoluzione interpolata 19200 x 19200 dpi

Dettagli risoluzione scansione 1200 x 600 dpi - Alimentatore Automatico Documenti
2400 x 1200 dpi - piano scanner

Apparecchio fax

Compatibilità G3

Velocità di trasmissione massima 14.4 Kbps

Fax via PC Sì

Gestione di supporti
&documenti

Formato massimo originali A4 (210 x 297 mm)

Tipo originale Fogli

Capacità dell'alimentatore
documenti 20 fogli

Dimensione massima supporto A4/Letter

Peso minimo supporto 64 g/m²

Peso massimo supporto 300 g/m²

Tipo di fogli supportati Buste,carta comune,carta riciclata,carta fotografica

Dimensioni carta supportate
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm),Legal (216 x 356 mm),Executive (184 x 267
mm),A4 (210 x 297 mm),A5 (148 x 210 mm),A6 (105 x 148 mm),Folio (216 x 330
mm),127 x 203 mm,102 x 152 mm,127 x 178 mm,89 x 127 mm

Dimensioni buste supportate International DL (110 x 220 mm),Com-10 (105 x 241 mm),International C5 (162 x
229 mm),Monarch (98.4 x 190.5 mm)

Capacità fogli normale 150 fogli

Capacità vassoi di uscita 100 fogli

Caratteristiche di gestione di
supporti &documenti

Vassoio di ingresso - 150 fogli
Vassoio di uscita - 100 fogli

Dettagli velocità

Stampa:fino a 20 ppm - B/N
Stampa:fino a 19 ppm - colore
Stampa:fino a 20 ppm - B/N (ISO/IEC 24734)
Stampa:fino a 19 ppm - a colori (ISO/IEC 24734)
Copia:fino a 13 ppm - B/N
Copia:fino a 10.5 ppm - colore

Connessioni

Interfacce 1 x USB 2.0



Protocolli e caratteristiche
sicurezza SSL,WEP,WPA-PSK,TLS,802.1x,WPA2-PSK,Wi-Fi Direct,EAP-TTLS,EAP-TLS,PEAP

Supporto Sistema Operativo
MS Windows Server 2008 R2,MS Windows Server 2012,MS Windows Server 2012
R2,MS Windows Server 2008 (32/64 bit),Windows 8 (32/64 bit),Windows 10,MS
Windows Server 2016,macOS 10.14 o versione successiva,MS Windows Server 2019

Software incluso Brother iPrint&Scan

Alimentazione

Consumo elettrico in attività 21 Watt

Consumo elettrico in standby 3.5 Watt

Consumo elettrico a riposo 1.1 Watt

Miscellanea

Materiali di consumo compresi

1 x Cartuccia (nero)
1 x Cartuccia (ciano)
1 x Cartuccia (magenta)
1 x Cartuccia (giallo)

Standard ambientali

Certificazione Blue Angel Sì

Garanzia del produttore

Servizi e supporto Garanzia limitata - 3 anni - on-site

Dimensioni e peso

Larghezza 43.5 cm

Profondità 34.3 cm

Altezza 18 cm

Peso 8.8 kg

Dimensioni e peso
(spedizione)

Larghezza imballaggio 49.5 cm

Profondità imballaggio 24.2 cm

Altezza imballaggio 45.5 cm

Peso imballaggio 10.7 kg

Parametri ambientali

Emissione sonora 53 dBA (operativo)

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.


