
MFC-L2700DW 
Stampante laser "All in one" monocromatica compatta con 

connettività di rete cablata e wireless 

Stampa da smartphone  
e tablet 

Modem fax 
33,6 Kbps 

Alimentatore automatico  
da 35 fogli (ADF) 

Connettività di rete integrata 
• Consente la condivisione della stampante con il 
proprio gruppo di lavoro tramite l'interfaccia di rete 
integrata Ethernet o wireless 802.11b/g/n 

Connettività di rete 
cablata e wireless integrata 

Caratteristiche generali 

Interfaccia di rete wireless IEEE 802.11b/g/n 

Interfaccia di rete cablata Ethernet 10Base-T/100Base-TX 
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Questo modello è basato sul modello DCP-L2500D 
con l'aggiunta delle funzionalità specificate sotto 

Scanner a colori 

Risoluzione da ADF 600 x 600 dpi 
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Gestione carta 

Carta in ingresso ADF – 35 fogli 

Specifiche carta 

Tipi e grammatura carta 
ADF: carta normale e carta riciclata  
(64 - 90 g/m2)  

Formati 
ADF - Larghezza: da 147,3 mm a 215,9 mm x 
Lunghezza: da 147,3 mm a 355,6 mm 

Stampa e scansione da dispositivi mobili 
• È possibile eseguire stampe/scansioni ovunque 
tramite l'app Brother iPrint&Scan, Google Cloud 
Print®6, Apple AirPrint o Wi-Fi DirectTM  

Stampa e scansione da dispositivi mobili / web 

iPrint&Scan 
(Android) 

Stampa direttamente da / scansiona 
direttamente verso smartphone o tablet con 
sistema operativo Android 

iPrint&Scan 
(iPad / iPhone / iPod) 

Stampa direttamente da o scansiona 
direttamente verso iPad / iPhone / iPod Touch 

iPrint&Scan 
(Windows® Phone)  

Stampa direttamente da o scansiona 
direttamente verso smartphone con sistema 
operativo Windows® Phone  

Print&Scan 
(Windows® 8 e RT) 

Stampa direttamente da o scansiona 
direttamente verso tablet con sistema operativo 
Windows® 8 o Windows RT 

Google Cloud PrintTM 6 
Consente di stampare i più diffusi tipi di file da 
qualsiasi applicazione con supporto di Google 
Cloud Print 

Apple AirPrint 
Consente di stampare i più diffusi tipi di file da 
qualsiasi applicazione con supporto di Apple 
AirPrint 

Dimensioni e peso 

Con imballo (L x P x A) 567 x 517 x 435 mm / 14,4 kg 

Senza imballo (L x P x A) 409 x 398,5 x 316,5 mm / 11,4 kg 

Scheda tecnica gamma multifunzione laser monocromatici  
DCP-L2500D, DCP-L2540DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW 
e MFC-L2740DW 



Fax 
Modem fax 33.600 bps (Super G3) 

PC Fax - Invio7&3 Invio dei fax direttamente dal PC in uso 

PC Fax - Ricezione7&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 

Composizione a catena 
Consente di memorizzare parti di lunghe sequenze 
di composizione in differenti posizioni di memoria 
per numeri a selezione rapida 

Riconoscimento suoneria 

Se si dispone del servizio fornito da una compagnia 
telefonica che assegna a una singola linea telefonica 
due o più numeri di telefono, ciascuno dei quali fa 
squillare il telefono in modo differente, questa 
funzione consente il riconoscimento della suoneria 
differenziata associata a ogni numero (solo nel 
Regno Unito e in Danimarca) 

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 

Attivazione da remoto 
avanzata 

Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante 
telefono, su un altro apparecchio fax 

Trasmissione differita Timer fino a 50 

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, JBIG) 

Ricezione con carta 
esaurita 

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

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

Broadcasting Invia il medesimo messaggio fax fino a 258 utenti 
differenti (50 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 

Inoltro fax Invia un fax ricevuto e memorizzato a un altro 
numero di fax pre-programmato 

Accesso remoto Consente di accedere in remoto alla propria 
macchina utilizzando un altro telefono a toni 

Recupero fax Consente di recuperare messaggi fax utilizzando un 
altro apparecchio a toni 

Manutenzione remota Consente di effettuare la manutenzione 
dell'apparecchio da una postazione remota 

Configurazione remota3 Consente di configurare l'apparecchio dal proprio 
PC  

Scala di grigi 256 tonalità di grigio disponibili per i fax 

Stampa automatica 
data/ora su fax 

Aggiunta di data e ora su tutti i fax ricevuti 

Copertine fax È possibile creare copertine personalizzate per i fax 
in uscita 

Rubrica 

Num. a selez. diretta 8 posizioni per numeri di fax pre-memorizzati 

Numeri a composizione 
veloce 

200 posizioni per numeri di fax pre-memorizzati  

Chiamate di gruppo Fino a 20 gruppi memorizzabili  
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Rete e sicurezza 
Collegamento in rete 
cablato 

Ethernet integrato 
10Base-T/100Base-TX 

Rete wireless 
IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc 
Mode) 

Wi-Fi DirectTM 
Stampa in modalità wireless senza la necessità di 
accedere ad un access point wireless (sia in 
automatico sia manualmente) 

Supporto configurazione 
della connettività wireless 

Wi-Fi Protected Setup (WPS) e AirStation One-
Touch Secure System (AOSS) 

Applicazioni wireless Vertical Pairing 

Protocolli di rete TCP/IP (IPv4 e IPv6) 

IPv4 

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), 
WINS/risoluzione dei nomi NetBIOS, DNS 
resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, 
Custom Raw Port/Port 9100, IPP, server FTP, 
SNMPv1/v2c/v3, server HTTP, client e server 
TFTP, client SMTP, ICMP, servizi Web 
(stampa/scansione) 

IPv6 (disattivato per 
impostazione predefinita)  

NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, risponditore 
LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, 
IPP, server FTP, SNMPv1/v2c/v3, server HTTP, 
client e server TFTP, client SMTP, ICMPv6, servizi 
Web (stampa/scansione) 

Sicurezza della rete cablata SMTP-AUTH, SNMP v3 

Sicurezza della rete 
wireless 

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK 
(AES), SMTP-AUTH, SNMP v3 

Notifiche via e-mail 
Avvisi inviati automaticamente a un indirizzo e-
mail prestabilito nel caso di problemi che 
richiedono un intervento 

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

Restrizione di accesso 
basata su un indirizzo IP 
(IPv4) 

Limitazione dell'accesso al dispositivo in rete per 
specifici utenti 

Funzione Lock 
Consente di limitare l'accesso al pannello di 
controllo assegnando un codice PIN di protezione 
a 4 cifre 
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Utilità di gestione rete 

Server web incorporato 
Software di gestione stampa basata sul Web 
incorporato nell'apparecchio 

Procedura guidata per 
l’installazione dei driver4 

Consente di distribuire e installare facilmente e 
rapidamente driver di stampa in rete 

BRAdmin Professional 34&5 Software di gestione LAN/WAN 

Compatibilità driver 

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 
Windows® Server 2012 & 2008 R2* 

Windows® Server 2008 (versione a 32 e 64 bit)* 

Windows® Server 2003 (versione a 32 e 64 bit)* 

*Windows® Server supporta solo la stampa in rete 

Consumabili 
Toner in dotazione 700 pagine1 
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