HL-2240D Scheda tecnica
Stampante laser monocromatica ad alta velocità con
unità fronte/retro (duplex) automatica

•

Velocità di stampa: fino a 24 ppm (pagine al minuto)

•

Stampa in fronte/retro automatica (duplex)

•

Risoluzione: HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi

•

Interfaccia USB 2.0 Hi-Speed

•

Memoria: 8 MB

•

Linguaggio di stampa: GDI

•

Compatibile con Windows®, Mac®, DOS, Linux, Citrix†††®

•

Processore: 200 MHz

•

Capacità carta in ingresso cassetto standard: 250 fogli

•

Slot da 1 foglio per inserimento manuale

•

Supporto per percorso carta lineare

•

Tempo di uscita prima stampa: meno di 8.5 secondi

•

Fornito di toner monocromatico da 700 pagine*
Per la tipologia dei toner consultare il paragrafo “Consumabili”

•

Tamburo da 12.000 pagine (una pagina per lavoro)

HL-2240D Scheda tecnica
Generale
Motore
Processore
Velocità di stampa
Velocità di stampa (duplex)
Risoluzione
Interfacce
Memoria
Tempo di uscita prima stampa
Tempo di riscaldamento
Linguaggio di stampa

Laser
200MHz (ARM9)
Fino a 24 pagine al minuto
10 facciate al minuto (5 fogli al minuto)
HQ1200 (2.400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
USB 2.0 Hi-Speed
8 MB
Meno di 8.5 secondi
Meno di 7 secondi
GDI

Pannello di controllo
LED su display
Tasti

4 LED: Toner (giallo), Drum (giallo), Error (arancio) e GO (verde)
Tasto “Go”

Driver di stampa
Windows®

Apple Macintosh®
Linux***

Windows 7® (32 & 64 bit edition), Windows Vista® (32 & 64 bit edition), Windows XP Home Edition, Windows XP
Professional (32 & 64 bit edition), Windows® 2000 Professional, Windows® Terminal Services 2003 & 2008†††,
Citrix Presentation Server†††®, Citrix XenApp†††®
Mac OS X 10.4.11 o superiore
Driver per sistema di stampa Linux per CUPS (ambiente x86, x64), driver per sistema di stampa Linux per
LPD/LPRng (ambiente x86, x64).

Funzioni del driver di stampa
Stampa N in 1††
Stampa poster†
Stampa intestazione e piè di pagina†
Stampa filigrana†
Stampa duplex automatica
Stampa opuscoli automatica

2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4
1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine
Stampa l’ora e la data e/o l’identificativo utente sui documenti
Stampa filigrana per documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
Stampa automaticamente su entrambe le facciate del foglio
Stampa documenti in formato opuscolo A5 utilizzando la funzione fronte/retro automatica

Gestione carta
Carta in ingresso**
Cassetto carta
Slot alimentazione manuale

250 fogli
1 foglio

Carta in uscita**
Cassetto carta
Percorso carta lineare

100 fogli (faccia in giù)
1 foglio (faccia in su)

Specifiche carta
Tipi di carta
Cassetto standard
Slot alimentazione manuale

Carta comune, carta sottile, e carta riciclata
Carta comune, carta sottile, carta spessa, carta riciclata, cartoncino, etichette, buste

Grammature
Cassetto standard
Slot alimentazione manuale

60 - 105g/m2
60 - 163g/m2

Formati carta
Cassetto standard
Slot alimentazione manuale

A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(lato lungo), B6(ISO), A6, Executive
Larghezza: 76.2 - 216mm, lunghezza: 116 - 406.4mm

Consumabili
Toner (TN-2210)
Toner (TN-2220)
Tamburo (DR-2200)

1.200 pagine*
2.600 pagine *
12.000 pagine A4 (una pagina per lavoro)

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle
pagine per lavoro e al tipo di supporto.
Pesi e dimensioni

Con imballo
Dimensioni
Peso

475mm x 454mm x 331mm
8.3 kg

Senza imballo
Dimensioni
Peso

368mm x 360mm x 183mm
7.0 kg

HL-2240D Scheda tecnica
Consumo energetico
In stampa
In attesa
A riposo
Valore “TEC” (Consumo energetico tipico)

495W a 25c
65W a 25c
0.9W a 25c
1.137 kWh / Week

Livello di pressione sonora
In stampa
In attesa

Meno di 53 dB
Meno di 31 dB

Livello di potenza sonora
In stampa
In attesa

Meno di 6.74B
Meno di 4.6B

Ecologia
Risparmio energetico
Risparmio toner

Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso
Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante

Rispetto per l’ambiente
Certificazioni ambientali

Energy Star & Blue Angel

Contenuto della confezione
Toner: 700 pagine*
Tamburo: 12.000 pagine
Cavo di alimentazione
Software driver per Windows® & Apple® Macintosh
Manuale utente (CD-ROM)
Guida installazione veloce
Cavo interfaccia PC NON incluso
*
**
***
†
††
†††

Capacità dichiarata in accordo con ISO/IEC19752
Calcolato con carta di 80g/m²
Scaricabile gratuitamente da Brother Solutions Centre http://solutions.brother.com
Solo Windows®
Solo Windows® & Apple® Macintosh
Installato localmente solo su un PC Client (non installato sul server).

