
Risoluzione di stampa 
HQ1200  

MFC-1910W 
Stampante laser monocromatica compatta "All in one" con 

connettività Wi-Fi 

Velocità di stampa 
fino a 20 ppm 

Alimentatore 
automatico  

(ADF) da 10 fogli 

Modem fax 
14,4 Kbps 

Rispetto al modello DCP-1610W: 

Alimentatore automatico di documenti (ADF) Funzionalità fax 
• Alimentatore automatico (ADF) da 10 fogli per  
effettuare operazioni di scansione, copia e fax 
multipagina 
 

• Modem 14,4 Kbps, PC-Fax - Invio6&3,  
PC-Fax - Ricezione6&4 

Tutti i marchi e marchi depositati qui citati sono di proprietà delle rispettive aziende produttrici. Windows, Windows Vista e il logo Windows sono marchi o marchi depositati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o 
in altri Paesi. Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., depositati negli Stati uniti e in altri Paesi.  

Schede tecniche preliminari preparate da BIE Product Planning.  Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 

Questo modello è basato sul modello DCP-1610W  
con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto 

Scheda tecnica gamma multifunzione laser monocromatici 
DCP-1612W e MFC-1910W 



Fax 
Modem fax 14,4 Kbps 

Numeri a composizione 
veloce 

99 posizioni 

PC Fax - Invio6&3 Invio dei fax direttamente dal PC in uso 

PC Fax - Ricezione6&4 Ricezione dei fax direttamente sul PC in uso 

Ricomposizione 
automatica 

Ricompone automaticamente il numero se la 
linea è occupata 

Indice telefonico Un elenco elettronico di numeri a selezione 
rapida e chiamate di gruppo in ordine alfabetico 

Volume 
suoneria/altoparlante 

3 livelli e disattivato 

Commutazione fax/tel Riconoscimento automatico della ricezione fax o 
telefonica 

Modalità Super Fine Consente una trasmissione di alta qualità per 
stampe molto piccole e per disegni 

Contrasto Automatico / chiaro / scuro 

Scansione rapida 

Riduzione dei tempi di scansione tramite 
scansione di un fax in memoria prima dell'invio. 
Circa 2,5 secondi per pagina A4 a risoluzione 
standard 

Trasmissione memoria Fino a 400 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione 
standard, MMR) 

Ricezione con carta 
esaurita 

Fino a 400 pagine (ITU-T Test Chart, risoluzione 
standard, MMR) 

Accesso duale Consente l'esecuzione simultanea di 2 
operazioni differenti sull'apparecchio 

Broadcasting Invia il medesimo messaggio fax fino a 119 utenti 
differenti (20 in manuale) 

Riduzione automatica 

Quando si riceve un solo documento di una 
singola pagina lunga più di 297 mm, il fax riduce 
automaticamente il messaggio in modo da 
adattarlo a un singolo foglio formato A4 

ECM (Metodo di 
correzione errore) 

Quando entrambi gli apparecchi supportano il 
sistema ECM è possibile rilevare errori durante la 
trasmissione del fax e in questo caso le pagine 
del documento per le quali si è verificato l’errore 
vengono nuovamente inviate 

Configurazione remota4 Consente di configurare l'apparecchio dal 
proprio PC  

Scala di grigi 256 tonalità di grigio disponibili per i fax 

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. 

Ambiente 

Consumo energetico 
In fase di stampa 380 W, in modalità pronto 40 
W, in modalità di riposo Deep Sleep 1,3 W, in 
modalità Off 0,28 W  

Valore TEC 0,885 kWh/settimana (Da definirsi) 

Dimensioni e peso 

Con imballo 481 x 436 x 425 mm / 10,1 kg 

Senza imballo 385 x 340 x 283 mm / 8,2 kg  

Gestione carta 
Carta in ingresso ADF – 10 fogli 

Specifiche carta 

Tipi e grammatura carta ADF: carta normale e carta riciclata  
(65 - 90 g/m2)  

Formati ADF: A4, Lettera, Legal, Folio 

Scanner a colori 

Risoluzione da ADF Fino a 600 x 600 dpi 

Scheda tecnica gamma multifunzione laser monocromatici  
DCP-1610W / DCP-1612W e MFC-1910W 

1Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19752 
2Calcolato con carta da 80 g/m² 
3Solo Windows® e Mac® 
4Solo Windows® 
5Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com  
6Richiede l'utilizzo del software Brother 

7Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili. Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di 
lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa  

Consumabili 
Toner in dotazione 700 pagine1  

Toner standard TN-1050 – 1.000 pagine1 

Altri consumabili DR-1050 – 10.000 pagine  
Contenuto della 
confezione 

Cartuccia toner, tamburo, cavo di 
alimentazione,cavo linea fax, software per driver 
Windows®, guida all’installazione rapida, cavo 
interfaccia PC NON incluso 

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla 
percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per processo di stampa e al tipo di 
supporto.  

Rete e sicurezza 

Rapporti via e-mail È possibile ricevere regolarmente via e-mail 
report relativi all'utilizzo 


