
LA STAMPA IN BIANCO 
E NERO RESA FACILE

DCP-1512A

-  Velocità di stampa fino a 20 ppm
-  Risoluzione fino a 2.400 x 600 dpi
-  Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed
-  Cassetto carta da 150 fogli
-  Cartucce da 1.000 pagine di facile sostituzione
-  Funzionalità di scansione diretta verso e-mail / 

immagine / file

ELEGANTE, COMPATTA E AFFIDABILE

La stampante multifunzione DCP-1512A 
è la soluzione "All-In-One" ideale per gli 
uffici domestici con elevati volumi di stampe 
grazie all'offerta di una straordinaria gamma 
di funzionalità e una estrema convenienza.

PRINT SCAN COPY



ELEGANTE E COMPATTA
Il design della stampante Brother DCP-1512A 
è elegante e sufficientemente compatto da 
adattarsi facilmente allo spazio di una mensola 
o di una stazione di lavoro. Le stampe 
vengono prodotte alla velocità e con la qualità 
che ci si aspetterebbe da una macchina ben 
più costosa.

SEMPLICE
L'installazione della DCP-1512A è 
semplice e diretta: basta collegare il cavo 
di alimentazione e il cavo USB, seguire le 
istruzioni di installazione e si è subito pronti 
per stampare nel giro di pochi minuti.

SENZA PROBLEMI
L'innovativa tecnologia Anti-Jam (contro gli 
inceppamenti) consente di stampare senza 
problemi. Inoltre è possibile stampare a 
velocità fino a 20 pagine al minuto (ppm) 
e la prima pagina è pronta in meno di 
10 secondi.

Progettata in Giappone, la nuova stampante laser monocromatica All-In-One Brother ad alta durata consente di stampare 
facilmente e senza complicazioni utilizzando una macchina dal design elegante e compatto.

Brother Italia S.p.A.
Segreen Business Park - Via San Bovio, 3 
20090 San Felice - Segrate (MI) - Italy
Telefono: 02/950019.1 Fax: 02/95301484
E-mail: brother@brother.it - www.brother.it
Tutte le specifiche sono state 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 case produttrici.

DCP-1512 / DCP-1512A - SPECIFICHE TECNICHE

Stampante laser monocromatica

Copiatore monocromatico

Scanner a colori 

Tecnologia  Stampante laser monocromatica elettrofotografica
Classificazione del laser  Laser classe 1 (IEC 60825-1:2007) 
Velocità di stampa A4  Fino a 20 ppm (pagine al minuto)
Risoluzione  Risoluzione di stampa fino a 2.400 x 600 dpi (tecnologia HQ1200) 
Tempo di prima stampa  Meno di 10 secondi (da modalità pronto)
Processore  200 MHz
Emulazione  GDI (basato su host)
Memoria  16 MB
Interfaccia locale  USB 2.0 Hi-Speed
Display  LCD con 2 righe da 16 caratteri

Velocità di copia A4  Fino a 20 cpm (copie al minuto)
Risoluzione  Fino a 600 x 600 dpi
Multicopia  Produce fino a 99 copie di ogni pagina
Riduzione/Ingrandimento  Riduce e ingrandisce dal 25% al 400% a incrementi di 1%
Copia N in 1  Adatta 2 o 4 pagine in un singolo foglio A4

Risoluzione  Fino a 600 x 1.200 dpi
Risoluzione (interpolata)  Fino a 19.200 x 19.200 dpi
Funzioni di pull scanning  Scansione documenti direttamente su e-mail, immagine o file 

(è richiesto il software in dotazione)

Gestione carta

Carta in ingresso2  150 fogli
Carta in uscita2  50 fogli (faccia in giù)
Tipi di carta e peso  Carta normale e carta riciclata (65 - 105 g/m2)
Formati di carta  A4, Lettera, Legal e Folio

1 Capacità dichiarata in conformità con gli standard ISO/IEC19752
2 Calcolato con carta da 80 g/m²
3 Scaricabile gratuitamente dal Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com 

Windows®  Windows 8®, Windows 7®, Windows Vista®, 
Windows® XP

Macintosh3  Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Linux3  CUPS, LPD/LPRng

Con imballo  505 (L) x 458 (P) x 436 (A) mm [8,9 kg]
Senza imballo  385 (L) x 340 (P) x 255 (A) mm [7,0 kg]

Sistemi operativi supportati

Dimensioni/peso

Consumo energetico  380 W in fase di copia, 40 W in modalità pronto, 
0,8 W in modalità di riposo deep sleep, 0,28 W in 
modalità Off

Valore TEC  0,75 kWh / settimana
Livello di rumorosità  Pressione sonora - Inferiore a 51 dBA in fase di 

stampa
  Livello di potenza acustica - Inferiore a 6,5 BA in fase 

di stampa
Volume di stampa mensile consigliato  da 250 a 1.800 pagine

Ambiente e altre caratteristiche

Toner incluso DCP-1512A - 1.000 pagine1

Toner standard  TN-1050 - 1.000 pagine1

Tamburo  DR-1050 - 10.000 pagine A4

Consumabili


