
La stampante laser mono Brother HL-6180DWT offre soluzioni di stampa semplici da utilizzare e 
convenienti, progettate per garantire nel tempo risultati eccellenti. La stampa della prima pagina 
in meno di 8,5 secondi e l’impressionante velocità massima di 40 ppm consentono di gestire 
facilmente i lavori di stampa in grandi volumi e di rispettare le scadenze. L’intuitivo LCD da 1 
linea consente all’utente di ottenere i risultati desiderati in maniera rapida e semplice. In grado di 
gestire senza difficoltà fino a 5.000 pagine al mese, HL-6180DWT garantisce qualità e prestazioni 
eccezionali. Gestione professionale della carta con 2 vassoi inferiori standard da 500 fogli e un 
vassoio MP (multifunzione) da 50 fogli per la stampa su diversi tipi di supporto, tra cui buste, carta 
più spessa ed etichette.

La stampante all-in-one MFC-8950DW offre soluzioni di flusso di lavoro professionali combinando stampa, 
scansione, copia e fax in un solo dispositivo resistente e affidabile. La stampa della prima pagina in 
meno di 8,5 secondi e la velocità massima fino a 40 ppm fanno consentono di gestire facilmente i lavori 
di stampa in grandi volumi e di rispettare le scadenze. L’intuitivo touchscreen in quadricromia da 12,6 
cm consente agli utenti di ottenere in modo rapido e facile i risultati di cui hanno bisogno. La stampa in 
volumi elevati richiede la gestione professionale della carta. Il vassoio inferiore standard da 500 fogli di 
serie consente di ricaricare la carta con minore frequenza. Inoltre, l’MFC-8950DW offre le funzionalità di 
scansione, copia e fax di più pagine fronte-retro veloce ed efficace, grazie all’alimentatore automatico 
documenti da 50 fogli. Un’ampia gamma di potenti funzionalità di scansione, compresa la scansione sulla 
rete (solo Windows®) e la scansione su FTP consentono di condividere le informazioni sia in locale che in 
remoto in un istante. La connettività di rete Ethernet e la compatibilità con controlli di stampa quali PCL6 
e BR-Script3 (emulazione del linguaggio PostScript®3TM) permettono l’integrazione completa nei sistemi 
aziendali e nei processi di documenti.

Grazie all’affidabilità di gestione carta e all’ampia gamma di funzionalità di rielaborazione 
immagini, PDS-5000 rende i flussi di lavoro ripetitivi più rapidi ed efficienti. Ideale per la scansione 
e l’archiviazione di documenti multipli. A una velocità di 120ipm (immagini al minuto) in fronte-
retro e con un ADF (Alimentatore automatico di documenti) da 100 fogli, PDS-5000 è in grado di 
gestire alti volumi di scansione per la conversione digitale dei documenti nell’attività quotidiana.
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Tutti i prezzi sono da intendersi IVA esclusa.

Efficienza massima grazie all’elevata velocità di stampa

Totale flessibilità nella gestione carta mediante il doppio cassetto

Percorso carta ottimale anti inceppamento anche con le ricette

Stampa, copia, scansione e fax in un unico, veloce e compatto dispositivo

Efficienza massima grazie all’elevata velocità 

Ampia connettività e risparmio carta con dispositivo fronte retro 

Totale efficienza grazie all’altissima velocità di scansione e
alla gestione di molteplici formati

Scansione fronte retro a passaggio singolo (con sensore CCD)

Ricca dotazione software per l’elaborazione delle immagini acquisite

SCONTO
RISERVATO IN
PROMOZIONE

40%

Prezzo di Listino € 779,83
inclusi 36 mesi di garanzia on-site

Prezzo di Listino € 971,98
inclusi 36 mesi di garanzia on-site

Prezzo di Listino € 1.198,20
inclusi 36 mesi di garanzia on-site

Prezzo riservato € 468,00
in promozione per i Medici di Base 

Prezzo riservato € 583,00
in promozione per i Medici di Base 

Prezzo riservato € 719,00
in promozione per i Medici di Base 
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