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Fax Laser Brother 2840 monocromatico con funzioni di copia
Copia fi no a 20 pagine al minuto e utilizza il modem 33.6 kbps Super G3. La macchina presenta un 
ADF da 30 fogli e permette di memorizzare fi no a 22 numeri a selezione diretta e 200 a selezione 
veloce. L’intuitivo pannello di controllo da due righe consente di navigare tra le funzioni in modo 
pratico e veloce. È inoltre disponibile un’ampia gamma di funzioni per ridurre notevolmente i costi, 
tra cui la funzione di copia N in 1.

Cod. Rif.Art. Velocità Umv

BRO-FAX2840 FAX-2840 Velocità modem 33,6 kbps pz

Consumabili: BROTN2210,BROTN 2220, BRODR2200

Scanner Brother ADS-1200
Scanner compatto a colori da tavolo versatile: diventa portatile mediante collegamento a PC con 
micro USB. Interfacce: USB 3.0 (Standard A/Micro B) o USB 2.0 (Standard A/Micro B). Massima 
dimensione di scansione 215,9x297 mm lunghezza (fogli multipli), risoluzione di scansione ottica 
600x600 dpi, risoluzione di scansione migliorata 120x 1200 dpi. Slot per la scansione di tessere 
di plastica. Tipologia scanner: sensore CIS. Formati fi le scanner: TIFF (solo B/N), JPEG (scala di 
grigi/colore), PDF, PDF protetto, PDF con fi rma, PDF/A-1b, PDF ricercabile. Scansione a fi le, OCR, 
Image. Capacità input standard: ADF da 20 pagine. Massimo formato carta: A4. Interfaccia USB 
2.0. TWAIN, WIA, SANE. Rumorosità (in scansione) 50 dB.

Cod. Rif.Art. Scansione Umv

BRO-ADS1200 ADS1200UN1 25ppm bn/col pz

Scanner Brother ADS4500W 
Scanner desktop dotato di rete cablata e wireless, velocità 35 ppm mono e colore (70 ipm duplex). 
Dual CIS per scansione fronte/retro in un unico passaggio, compatibilità Windows/Mac, scan to 
USB/ network/ FTP/SFTP/ Sharepoint/Web Connect. Gestione della carta fl essibile grazie all'ADF 
da 60 fogli per supporti misti. Include importanti software per la gestione dei documenti e dei 
biglietti da visita per Windows e Mac (iPS/PaperPort/ ScanEssentials Lite e Kofax Power PDF 
Standard v3 per Windows, Presto! BizCard 6 per Win, 7 per Mac).

Cod. Rif.Art. Scansione Umv

BRO-ADS4500W ADS4500WRE1 35 ppm bn/col pz

Scanner Brother DS940DW 
Scanner portatile con Dual CIS per scansione fronte-retro a passaggio singolo. Dotato di batteria 
integrata, rete wireless e display LCD intuitivo per rendere la digitalizzazione dei documenti 
semplice e rapida in qualunque luogo. Velocità di scansione fi no a 15 ppm, lettore di schede 
integrato e alimentazione carta con percorso a U salvaspazio.

Cod. Rif.Art. Scansione Umv

BRO-DS940DW DS940DWTJ1 15ppm bn/col pz

Tesa Clean Air
Filtra fi no a al 94% di polveri sottili emesse da stampanti laser, fax, fotocopiatori. Certifi cazione 
Europea TUV nord. Tecnologia brevettata, TNT in triplice strato caricato elettrostaticamente. 
Facilmente sostituibile grazie alla tecnologia attacca/stacca. Utilizzabile per 12 mesi o 70mila 
stampe. Ottempera al D.lgs 81/2008 ex L626/94 in materia di tutela della salute del lavoratore.

Cod. Rif. Art.   Dimensioni Umv

57590 50378-00000-00 10x8cm pz

57591 50379-00000-01 14x7cm pz

57592 50380-00000-00 14x10cm pz

Pulizia stampanti

CAPOVOLGIBILE

Aria compressa
Cod. Rif.Art. Contenuto Umv

94241 5797-19 200ml pz

Scanner Brother ADS4500W 
Scanner desktop dotato di rete cablata e wireless, velocità 35 ppm mono e colore (70 ipm duplex). 


