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MFC-L2710DW Stampante multifunzione laser monocromatica con WiFi

All in one professionale compatto con stampa fronte/retro automatica, fax, connettività di rete cablata e 
wireless, USB High Speed, stampa da app, ideale per ufficio e casa

Successore della stampante multifunzione laser MFC-L2700DW, il nuovo efficiente multifunzione laser 4 in 1 
Brother MFC-L2710DW è compatto, con velocità di 30 pagine al minuto e stampa in fonte/retro automatica.

Scheda di rete integrata e connettività wireless

Dotato di display LCD 2 linee per 16 caratteri e ADF da 50 fogli. Stampa e scansione da dispositivi mobile e cloud 
traamite wireless o Wi-Fi Direct. Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed. Toner opzionale ad alta capacità TN-2420 da 
3.000 pagine.

Caratteristiche principali

Funzionalità: stampa fronte/retro automatica, scansione, copia e fax•
Velocità in stampa: 30 ppm di alta qualità•
Toner opzionale ad alta capacità fino a 3.000 pagine•
Capacità cassetto carta standard: 250 fogli•
Scanner ad alta velocità con nuovo ADF più performante da 50 fogli•
Interfaccia di rete cablata Ethernet 10Base-T/100BaseTX, Wi-Fi e Wi-Fi Direct•

Funzionalità per tutte le esigenze

Successore del modello MFC-L2700DW, che ha ottenuto il riconoscimento “Pick Award” assegnato da BLI, il 
modello MFC-L2710DW è stato progettato per essere installato e predisposto per lʼuso in pochi minuti. Le 
dimensioni compatte ti permettono di guadagnare spazio, senza più ingombri, per la massima comodità di 
utilizzo. È possibile usufruire di elevate velocità di stampa fino a 30 pagine al minuto e di un ampio alimentatore 
automatico (ADF) da 50 fogli, per copie e scansioni ottimali. Inoltre è possibile condividere facilmente i 
documenti, effettuandone la scansione e inviandoli direttamente tramite e-mail o salvandoli in SharePoint e 
verso altre destinazioni.

Stampa e scansiona da app e WiFi Direct

Stampa e scansiona da smartphone e tablet grazie alle app Brother iPrint&Scan, Apple AirPrint o Google Cloud 
Print. Inoltre, con il WiFi Direct puoi collegare la tua stampante al tuo dispositivo mobile senza dover ricorrere a 
un router wireless o a un hotspot.

Silenziosità senza compromessi

È possibile stampare con ridotti livelli di rumorosità, mantenendo elevate la velocità e la qualità di stampa dei 
documenti. Infatti il livello di emissione acustica in decibel rappresenta il valore minimo della categoria 
(inferiore a 50 dB).

Progettato per durare a lungo

Realizzato per prestazioni di alto livello, il modello è stato progettato sulla base delle esigenze degli utenti. 
Grazie ai resistenti materiali di qualità utilizzati per la produzione del dispositivo, lʼutente avrà a disposizione 
una stampante completa in grado di garantire la continuità del proprio lavoro.

TIPOLOGIA
Tipologia di stampa Laser Stampante/Multifunzione Multifunzione Colore No Tecnologia di stampa Laser 

standard 
generica



CONNETTIVITÀ
Wi-Fi sì Scheda di rete sì Tipo scheda di rete Ethernet 

10/100 Base 
Tx

Porta usb in entrata 1

Bluetooth no  

GESTIONE MEDIA
Fronte/retro 
automatico in stampa

sì Numero vassoi carta di 
serie

1 Capacità carta vassoio 
1

250 sheets Capacità carta vassoio 
2

0 sheets

Capacità carta vassoio 
3

0 sheets Capacità carta vassoio 4 0 sheets Capacità carta vassoio 
5

0 sheets Capacità carta vassoio 
6

0 sheets

Capacità carta altri 
vassoi

Cassetto standard: 250 fogli Slot di alimentazione 
manuale: 1 foglio

Alimentatore 
automatico fogli - ADF

sì Min grammatura carta 60 gr/mq

Max grammatura carta 163 gr/mq Numero vassoi carta 
supportati (inclusi 
opzionali)

0 Capacità carta uscita 
standard

100 sheets Capacità carta 
ingresso standard

250 sheets

Numero fogli ADF 35 Capacità carta ingresso 
max

250 sheets Max grammatura carta 
duplex

163 gr/mq

Formati carta 
fronte/retro

carta normale e carta riciclata (64 - 90 g/m2) Dispositivi uscita carta Vassoio

Tipi di supporti // Coprilastra no
Altro Cassetto standard: carta normale e carta riciclata (60 - 105 

g/m2) Slot inserimento manuale: carta normale, riciclata e 
fine (60 - 163 g/m2)

 

SISTEMA DI STAMPA
Altro Brother iPrint&Scan (Android, iPad / iPhone / iPod, 

Windows® Phone, Windows® 8,10 & RT), Google Cloud Print 
2.0, AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria

 

QUALITÀ DI STAMPA
Velocità di stampa b/n 
A4

30 ppm Tempo stampa prima 
pagina b/n

8,5 sec Durata MAX toner B/N 3.000 pages at 
5%

Duty cycle mensile 2.000 
pages

COMPATIBILITÀ
Modello consumabile 
consigliato

TN2420  

SCANSIONE
Modalità di scansione Piano fisso / 

ADF
Formato massimo 
scansione

A4 Scansione di rete no Risoluzione ottica 1200x1200

Scansione a email sì Scansione a PC sì Risoluzione ottica 
orizzontale

1.200 dpi Risoluzione ottica 
verticale

1.200 dpi

Velocità scansione b/n 26 ppm Velocità scansione colore 7,5 ppm Altre funzioni di 
scansione

Scansione verso e-mail, immagine, OCR, file, 
SharePoint®, Evernote e PDF ricercabile

FAX
Invio fax via PC sì Capacità memoria 

massima
0 mb Altre funzioni di fax 33,6 Kbps Super G3

LINGUAGGIO STAMPANTE
Pcl 6 No PCL 5 No PostScript livello 3 No Ibm ppds No
Altri linguaggi GDI (basato su host)  

SOFTWARE
Compatibile Mac Sì Compatibile Windows Xp Sì Compatibile Windows 

8
Sì Compatibile Windows 

7
Sì

Compatibile Windows 
Vista

Sì Compatibile Windows 10 Sì Compatibile Linux Sì

Software inclusi software per driver Windows requisiti minimi 
sistema Windows

Windows 8® (versione a 32 e 64 bit) Windows 7® 
(versione a 32 e 64 bit) Windows Vista® (versione a 32 
e 64 bit) Windows® XP Professional (versione a 32 e 
64 bit) Windows® XP Home Edition

FUNZIONI
FAX sì  

PANNELLO DI CONTROLLO
Touch Screen No Caratteristiche

Display LCD da 2 righe per 16 caratteri con 
retroilluiminazione

A colori No

Dimensione 3 ''  

DIMENSIONI E PESO (MINIMO INGOMBRO)
Larghezza 41 cm Profondità 39,85 cm Altezza 31,85 cm Peso 11,8 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI
Rumorosità in 
funzione

50 DB Certificazione Energy 
Star

Sì EcoSostenibile No IEC 60950-1 
(internazionale)

Sì

COPIA
Risoluzione copia 600x600 Tempo uscita prima 

copia b/n
8,5 sec Copia 2 in 1 Sì Copia 4 in 1 Sì

Formato massimo 
copia

A4 Fronte/retro automatico 
in copia

No Massima velocità di 
copia B/N

30 cpm Numero massimo 
copie

99

Risoluzione copia Risoluzione copia 600 dpi 600 dpi  



Orizzontale Verticale

INCLUSO NELLA CONFEZIONE
Durata toner b/n in 
dotazione

700 Cavo di rete No Cavo di alimentazione Sì Cavo Usb No

Cd software Sì Altro Cartuccia toner, tamburo, cavo di alimentazione, 
software per driver Windows®, guida allʼinstallazione 
rapida, cavo interfaccia PC NON incluso, cavo telefonico

 

FORMATI SUPPORTATI
Formato massimo A4 A3 No A4 Sì A5 Sì
A6 Sì Buste C6 (114 x 162 mm) No B5 Sì B6 Sì
Buste C5 (162 x 229 
mm)

No  

FORMATI SCANSIONE
Jpeg Sì PNG No Tiff Sì GIF Sì
BMP No RTF No  

RISOLUZIONE DI STAMPA
Risoluzione stampa 
MAX

2400x600 Risoluzione stampa max 
Orizzontale

2.400 dpi Risoluzione stampa 
max Verticale

600 dpi  

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO
Consumo energetico 
in stampa

430 W Consumo energetico in 
modalità sleep

1,1 W  

MEMORIA
Capacità hard disk 0 Gb Hard disk no Memoria installata 64 Mb  

DIMENSIONI CON IMBALLO
Lato A 43,5 cm Lato B 56,7 cm Lato C 51,7 cm Peso con imballo 14,4 kg

SOLUZIONI
Office Sì  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro 
tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà 
intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo 
utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con 
effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


