
Stampante laser multifunzione 
monocromatica compatta
DCP-7055 offre le funzioni di stampante, scanner 
e copiatore in un solo prodotto multifunzione 
compatto.  Stampe veloci di alta qualità unite 
a costi di esercizio ridotti fanno di DCP-7055 il 
prodotto perfetto per i clienti attenti ai costi.

DCP-7055 

		Versatile multifunzione laser monocromatica con 
stampante, scanner e copiatore.

	Stampa rapida fino a 20 pagine al minuto (ppm).

	Prima stampa pronta in meno di 10 secondi.

		Risoluzione di stampa HQ1200 (2.400 x 600 dpi) per 
stampe di alta qualità.

		Pannello di controllo di facile utilizzo con display LCD 
a 2 righe.

	Design compatto per un minimo ingombro.

		Flessibilità nella gestione della carta grazie al grande 
cassetto da 250 fogli e allo slot di inserimento 



Le numerose caratteristiche di 
questa versatile multifunzione 
vi aiuteranno a ridurre i costi e 
ottimizzare il tempo...

Scansione di documenti a colori 
direttamente da PC



Stampa e copiatura veloci ed efficienti fino a  
20 pagine al minuto

Stampa su supporti più spessi e buste  
con lo slot di inserimento manuale

DCP-7055 

Versatile
Grazie alla stampa e alla copiatura ad alta 
velocità fino a 20 pagine al minuto, DCP-7055 
produce rapidamente documenti di qualità 
elevata. Con il cassetto incorporato da 250 fogli 
si riduce la frequenza di caricamento della carta, 
permettendovi di utilizzare il vostro tempo in 
maniera più produttiva. Il vassoio multiuso a foglio 
singolo consente di stampare su supporti più 
spessi, quali ad esempio le buste.  Lo scanner a 
colori ad alta risoluzione consente di creare copie 
digitali di documenti cartacei in maniera semplice 
e veloce. 

Facile da usare
L’unità DCP-7055 contiene un gran numero 
di funzionalità straordinarie, tuttavia, grazie al 
pannello di controllo intuitivo con display LCD a 
2 righe, è facile acquisire fin da subito familiarità 
con le funzioni utilizzate più di frequente.  
Inoltre la struttura del menu semplifica 
l’installazione e la configurazione della macchina, 
mentre la sostituzione della cartuccia del toner è 
agevole grazie all’accesso frontale.

Ottimo rapporto qualità prezzo
Con DCP-7055 rendimento elevato non significa 
costi elevati. Risparmiate carta e utilizzate meno 
toner stampando 2, 4, 9, 16 o 25 pagine su un 
solo foglio A4 con la funzione di stampa N-in-1. 
La modalità Risparmio toner consente un’ulteriore 
riduzione dei costi di esercizio. 

Tutela dell’ambiente
La stampante DCP-7055 è certificata ENERGY 
STAR per il rendimento energetico, che si 
traduce in un risparmio sui consumi. Il sistema 
di toner e tamburo separati di Brother consente 
una significativa riduzione dei rifiuti. Inoltre, 
Brother offre la possibilità di restituire i toner 
vuoti per riciclarli senza spese.

Software completo
DCP-7055 è dotata di una serie di programmi 
software facili da usare per migliorare la 
produttività. Con il potente software di gestione 
dei documenti Scansoft® PaperportTM in 
dotazione, è possibile eseguire la scansione a 
colori, l’archiviazione e la gestione elettronica 
di documenti cartacei quali le fatture, per poterli 
recuperare in un momento successivo. 



* Capacità dichiarata in conformità con gli standard ISO/IEC 19752 ** Richiede il software Brother *** Scaricabile gratuitamente da http://solutions.brother.com  † Solo Windows®  †† Solo Windows® e Apple Macintosh
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Copiatore monocromatico

Scanner a colori

Specifiche supporti

Stampante laser monocromatica

Funzionalità driver stampante  

Consumabili/accessori  

Dimensioni/peso

Altro 

Tecnologia  Stampante laser monocromatica elettrofotografica

Velocità di stampa A4   Fino a 20 ppm (pagine al minuto)

Risoluzione  HQ1200 (2.400 x 600 dpi), 600 dpi, 300 dpi

Processore  200 MHz (ARM9)

Tempo di riscaldamento  Meno di 7 secondi (dalla modalità sleep)

Tempo di prima stampa  Meno di 10 secondi (da pronto)

Emulazione  GDI (basato su host)

Memoria  16 MB

Interfaccia standard  USB 2.0 Hi-speed

Display  LCD con 2 righe da 16 caratteri
Stampa N-in 1† †  Permette di risparmiare sui supporti cartacei stampando 2, 4, 9, 16 o 25  
 pagine A4 in una pagina A4 
Stampa Poster† Pagina A4 ingrandita in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 fogli A4  
 per un maggiore impatto 
Stampa filigrana† Stampa in filigrana di testo o messaggi definiti dall’utente sui documenti 
Stampa opuscolo† Stampa opuscoli professionali facili da leggere in formato A5   
 utilizzando la modalità di stampa duplex manuale 
Intestazione e piè di pagina† Stampa l’ora, la data, l’ID utente o un messaggio personalizzato sui   
 documenti

Toner inclusi 700 pagine*
Toner standard (TN-2010) 1.000 pagine*
Tamburo (DR-2200) Circa 12.000 pagine

Con imballo 527 (L) x 510 (P) x 440 (A) mm, 12,9 kg
Senza imballo 405 (L) x 398,5 (P) x 268 (A) mm, 9,8 kg

Consumo 445 W in stampa 
 55 W da pronto 
 0,9 W in modalità deep sleep
TEC (Typical Electrical Consumption) 0,968 kWh/settimana
Rumorosità  Pressione sonora: inferiore a 53 dBA durante la stampa,  

inferiore a 30 dBA da pronto
  Potenza sonora: inferiore a 6,60 B durante la stampa, inferiore a 4,30 B 

da pronto
Caratteristiche per l’ambiente Risparmio energetico: consumo ridotto quando la stampante non è in uso
 Risparmio toner: riduce l’utilizzo del toner

Velocità di copia A4   Fino a 20 cpm (copie al minuto) 
Risoluzione  Fino a 600 x 600dpi 
Tempo di prima copia  Meno di 12 secondi (da pronto)
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 2.400 dpi
Risoluzione (interpolata)  Fino a 19.200 x 19.200 dpi
Scala di grigi  256 tonalità di grigio per copiatura e scansione
Profondità del colore  48 bit interni, 24 bit esterni
Funzioni Pull scan   La scansione del documento viene acquisita su E-mail, immagine, 

Software driver stampante

Windows® Windows® 7 (32 e 64 bit),  
 Windows Vista® (32 e 64 bit),     
 Windows® XP Home Edition,  
 Windows® XP Professional (32 e 64 bit),    
 Windows® 2000 Professional
Macintosh Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x
Linux*** Driver di stampa CUPS e LPD/LPRng (ambiente x86, x64)

Tipo di supporti  Cassetto carta standard: carta comune, carta sottile e carta riciclata
  Slot inserimento manuale: carta comune, carta sottile, carta spessa,  
  carta riciclata, cartoncino, etichette e buste
Grammatura  Cassetto carta standard da 250 fogli: da 60 a 105 g/m2
  Slot per inserimento manuale di 1 foglio: 60 - 163 g/m2
Formati   Cassetto carta standard: A4, lettera, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (lato 

lungo), B6 (ISO), A6, Executive 
Slot per inserimento manuale: larghezza da 76,2 mm a 216 mm, 
lunghezza da 116 mm a 406,4 mm

Carta in uscita   100 fogli (faccia in giù), percorso carta lineare 1 foglio (faccia in su) 

DCP-7055 Specifiche tecniche

DCP-7055 completa e versatile offre stampe, scansioni e copie di alta qualità in una sola unità 
compatta multifunzione. Apprezzerete la funzionalità di stampa veloce fino a 20 pagine al minuto 
(ppm), la prima pagina è pronta dopo soli 10 secondi. Testo chiaro e nitido e riproduzione 
accurata nei minimi dettagli sono assicurati grazie all’alta risoluzione di stampa di DCP-7055  
per ottenere risultati eccezionali. 

Lo scanner a piano fisso ad alta risoluzione acquisisce immagini a colori di alta qualità dai 
documenti sottoposti a scansione direttamente da PC. Il vassoio a fogli singoli multiuso può 
essere utilizzato per stampare su supporti più spessi quali le buste, mentre il cassetto standard 
può contenere fino a ben 250 fogli per ridurre la frequenza di caricamento della carta.  

DCP-7055 è stata progettata pensando ai clienti attenti al budget.  Una gamma di funzionalità 
software, incluse la stampa N-in-1 che consente di stampare documenti di più pagine su una 
sola pagina e la modalità di risparmio toner, contribuiscono a ridurre notevolmente i costi di 
stampa.  Tutti i consumabili, compreso il tamburo, possono essere sostituiti singolarmente. In 
questo modo risparmiate denaro e pagate solo ciò che utilizzate.

Quando DCP-7055 è in modalità sleep consuma solo 0,9 watt di potenza. La macchina è 
stata infatti certificata ENERGY STAR per l’eccezionale efficienza energetica. Inoltre, grazie al 
programma di riciclo delle cartucce toner, è possibile restituire a Brother le cartucce vuote,  
senza alcun costo.   

Contact:


