
Maggiori funzionalità per la tua stampante laser 
Grazie a questo accessorio sarà possibile incrementare la produttività in ufficio, 

automatizzando la pinzatura dei documenti. Ideale per le aziende con volumi di stampa 

elevati e che richiedono un’opzione professionale salvaspazio.

L'unità esterna compatta si installa facilmente sopra la stampante compatibile, offrendo le 

prestazioni di cui la tua azienda necessita. La pinzatrice automatica viene fornita con 1.950 

punti metallici, in modo da consentire un suo utilizzo immediato.

I documenti pinzati vengono accuratamente impilati in un vassoio, facilitando la loro ricerca e 

organizzazione.

Caratteristiche principali

• Facile da installare sulla tua stampante Brother

• Risparmio di tempo nella pinzatura dei documenti

• Elevata capacità fino a 500 fogli

• Funzione automatica offset dei documenti pinzati

www.brother.eu

Pinzatura automatica
Un valore aggiunto per il tuo ufficio

Brother SF-4000 Pinzatrice automatica

http://www.brother.eu/


Accessori e consumabili

Gestione della carta1

Generale

Metodo di finitura

Compatibile con i 

modelli laser 

monocromatici della 

serie L6000 

(HL-L6300DW / 

HL-L6400DW)

Inbox Staple

Cartuccia con 1.950 

punti metallici

521 x 568 x 435 mm

Funzione Offset

I processi di stampa 

sono impilati sul 

vassoio di uscita e 

sfalsati dai fogli 

stampati nel 

processo di stampa 

precedente

Funzione Stacker

Quando il vassoio 

di uscita della 

stampante diventa 

pieno, la stampante 

automaticamente 

impila le pagine sul 

vassoio di uscita 

della pinzatrice

Orientamento di 

pinzatura

Faccia in giù

Tipi di carta 

(Offset)

Carta sottile, Carta 

normale, Carta 

spessa, Carta più 

spessa, Carta riciclata

Tipi di carta 

(Stacker)

Carta sottile, Carta 

normale, Carta 

spessa, Carta più 

spessa, Carta riciclata

Prodotto

Unità opzionale di 

pinzatura automatica

SF-4000

(Stapler finisher)

Staple Supply

SR-100 con 2

cartucce da 5.000 

punti metallici 

ciascuna

Peso e dimensioni

Con cartone (LxPxA) Accessorio singolo (LxPxA)

410 x 478.5 x 347.5 mm

7.8 kg

Ambiente

Ambiente operativo         Ambiente di stoccaggio

S10 ˜32°C /20˜80%RH 0-40°C / 35˜85%RH

Formato carta 

(Offset)  

A4, Letter, Legal,  Folio, JIS 

B5, ISO B5,

Executive, A5,  A5(Lato 

Lungo), A6,  JIS B6,

16K(195x270),

Mexico Legal,  

India Legal

Formato carta 

(Stacker)

A4, Letter, Legal,  Folio, 

JIS B5, ISO B5,

Executive, A5,  A5(Lato 

Lungo), A6,  JIS B6,

16K(195x270),

Mexico Legal,  

India Legal

Formato cartaceo

Fogli pretagliati

Capacità del vassoio 

di uscita 

(Offset)

Fino a 500 fogli 

da 80 gr/m2 

Capacità del vassoio 

di uscita 

(Stacker)

Fino a 500 fogli 

da 80 gr/m2 

Velocità di stampa

Corrispondente alla 

velocità di stampa 

dei prodotti 

supportati

Grammatura carta 

(Offset)  

60 - 200 gr/m2

Grammatura carta 

(Stacker) 

60 – 200gr/m2

Vassoio di uscita

Rilevamento vassoio 

pieno

Funzione Finisher

pinza singoli lavori di 

stampa ed espelle i 

fogli sul vassoio di 

uscita

Tipi di carta 

(con punto metallico) 

Carta sottile, Carta 

normale, Carta riciclata

Formato carta

(con punto metallico)  

A4, Letter, Legal,  Folio, 

JIS B5, ISO B5,

Executive, 16K(195x270),

Mexico Legal,  

India Legal

Capacità del vassoio di 

uscita 

(con punto metallico) 

Fino a 500 fogli da

80 gr/m2 

(pinzatura ogni 20 

fogli)

Grammatura carta 

(con punto metallico) 

60 - 90 gr/m2

Numero massimo di 

pagine per lavoro

(con punto metallico) 

Fino a 50 fogli da

80 gr/m2 

Posizione graffetta

Frontale, 1 punto di 

pinzatura

Capienza dei 

lavori di stampa 

(Offset)

Fino a 50 fogli 

da 80 gr/m2 

Area Offset di 

lavoro

<10mm

Modalità continua SF  

Continua a stampare 

quando viene rilevato 

un tipo di carta non 

supportato con il 

finisher abilitato

1. Funzioni configurate dal driver della stampante o dal display della stampante.

Lavoriamo con voi per un ambiente migliore
L'iniziativa di Brother a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegniamo attivamente assumendoci le 
nostre responsabilità, agendo nel rispetto degli altri e dell'ambiente e cercando di fare una concreta
differenza positiva per contribuire a creare una società in grado di attuare uno sviluppo sostenibile.  
Definiamo questo approccio "Brother Earth".

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd.

I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive aziende produttrici.

http://www.brotherearth.com/

