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INTRODUZIONE

MULTIFUNZIONE 
mFc-J6925dw
LA SOLUZIONE IDEALE PER 
LA MASSIMA PRODUTTIVITÀ 
IN UFFICIO

Il multifunzione MFC-J6925DW è 
molto più di una semplice stam-
pante. Si tratta di un dispositivo 
intelligente, dotato di collega-
mento cloud e in grado di trasfor-
mare realmente il vostro modo di 
lavorare, in quanto contribuisce 
a rendere più rapida, efficiente e 
organizzata la collaborazione tra 
i membri di un team, rendendo 
disponibili le corrette informazioni 
nel posto giusto al momento giu-
sto. Benvenuti in una nuova era di 
stampa.

BENVENUTI IN print 3.0.

Farsi notare

Con questo apparecchio è 
possibile creare un'adeguata 
immagine aziendale in grado di 
emergere con stampe fronte-retro 
di alta qualità fino al formato A3. 
Il multifunzione MFC-J6925DW 
è anche predisposto per la 
scansione in formato A3 perciò 
è possibile acquisire stampe di 
grande formato e creare copie 
di riviste a doppia pagina A4 in 
modo rapido e semplice.
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Risparmio di tempo

Il multifunzione MFC-J6925DW 
è dotato di un'ampia gamma di 
soluzioni ideali per la produttività 
in grado di rendere più efficiente 
la propria attività professionale. 
Le velocità di stampa e scansione 
estremamente elevate, in 
combinazione con l'alimentatore 
automatico di documenti fronte 
retro consentono di digitalizzare 
e condividere le informazioni 
importanti in modo rapido e 
semplice.

Maggiore efficienza lavorativa

La connessione cloud del modello 
MFC-J6925DW rende semplice 
e rapida la collaborazione. 
È possibile effettuare scansioni 
direttamente verso un'ampia 
gamma di servizi cloud come 
Dropbox ed EvernoteTM 
digitalizzando e rendendo 
disponibili in formato elettronico 
i propri documenti basati su 
supporti cartacei in pochi secondi 
per condividerli rapidamente con i 
membri del proprio team in svariati 
formati, tra cui .pdf, .pptx e .docx.

Utilizzo di dispositivi mobili

Oggigiorno l'agilità costituisce 
una componente chiave delle 
moderne attività aziendali 
e professionali. La nostra 
gamma di soluzioni di stampa e 
scansione per dispositivi mobili 
consente di effettuare stampe 
e scansioni dovunque e in 
qualsiasi momento. La nostra 
app di stampa e scansione 
per dispositivi mobili funziona 
su varie piattaforme, tra cui 
Apple, Microsoft e Android 
e inoltre la tecnologia NFC 
(Near Field Communication) 
consente di stampare ancora 
più rapidamente accostando 
semplicemente il proprio 
dispositivo al sensore NFC. 

Costi ridotti

Oltre a utilizzare cartucce 
di inchiostro XL in grado di 
stampare fino a 2400 pagine 
(nero) e 1200 (colori), il 
multifunzione MFC-J6925DW 
è dotato anche di una serie 
di funzionalità per il risparmio 
economico, come la stampa 
fronte-retro e la modalità di 
risparmio inchiostro in grado di 
ridurre in modo significativo i 
propri consumi di inchiostro. Ecco a voi le app e le 

soluzioni Brother. Il modo 
più intelligente per 
gestire efficientemente i 
propri documenti basati 
su supporti cartacei.

Funzione "Scan to 
Office"
Una funzionalità intelligente 
che consente di scansionare 
un documento cartaceo che 
viene poi convertito in un file 
per Microsoft Office con testo 
e immagini modificabili.

Funzione "Scan to Email"
Consente di effettuare con 
facilità dal display touchscreen 
la scansione di un documento 
direttamente verso un indirizzo 
e-mail.

Funzione "Outline Copy"
Consente di evidenziare in 
rosso il contorno del contenuto 
desiderato per effettuare la 
copia e la stampa solamente 
dell'area selezionata.

Funzione "Outline Scan"
Consente di evidenziare in 
rosso il contorno del contenuto 
desiderato per effettuare la 
scansione solamente dell'area 
selezionata per un impatto 
immediato.

I vantaggi 
Brother

Caratteristiche fondamentali:
•  Velocità di stampa: 22 ipm in monocromatico e 20 ipm 

a colori

•  Stampa/scansione/copia/fax fronte-retro fino al 
formato carta A3

•  Alimentatore documenti automatico (ADF) da 35 fogli 

•  Display LCD touchscreen da 9,3 cm

•  Connettività Ethernet e Wi-Fi di serie

•  App di stampa e scansione da/verso dispositivi mobili

•  CCapacità carta di 500 fogli (2 cassetti carta standard 
estensibili fino al formato A3).

•  Cartucce di inchiostro ad altissima capacità di stampa: 
fino a 2.400 pagine (nero) e 1.200 pagine (colori)



Contatti:

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 aziende produttrici.

Stampante a colori

Fax a colori

copiatore a colori

Scanner a colori

GeStione carta

conSumabili

Velocità (paragonabile a quella 22 ipm in monocromatico e 20 ipm a colori 
di una stampante laser)*
Velocità (Modalità rapida) Fino a 35 ppm in monocromatico e 27 ppm a colori
Stampa fronte-retro Stampa fronte-retro completamente automatica fino al formato carta A3
Risoluzione Fino a 6.000 x 1.200 (verticale x orizzontale)
Dimensione goccia minima 1,5 pl (se usata con carta Brother BP71, v. sezione consumabili)
Stampa diretta di fotografie  Stampa di foto direttamente da una unità di memoria USB Flash / Schede di 

memoria (vedere la sezione Stampa diretta di fotografie)

Modem 33,6 kbps
Numeri a selezione rapida 100 posizioni per numeri prememorizzati
Memoria pagine Fino a 200 pagine (ITU-T Test Chart N. 1)
ECM (Metodo di correzione errore)  Quando entrambe le macchine sono dotate del sistema ECM, gli errori durante la 

trasmissione del fax vengono corretti automaticamente
Altre funzioni  Inoltro fax, accesso remoto, recupero fax, accesso duale, i-Fax**, PC-Fax - invio, 

PC-Fax - ricezione***, auto riduzione, chiamate di gruppo

Stampa fronte-retro Stampa fronte-retro completamente automatica da ADF fino al formato carta A3
Velocità ***** 12 ipm in monocromatico e 9 ipm a colori 
Risoluzione Fino a 1.200 x 2.400 dpi (in monocromatico e a colori)
Copia multipla Sì (99 copie) 
Ingrandimenti/riduzioni 25% - 400% con incrementi unitari
Altre funzionalità Stampa N-in1, stampa poster

Memoria 256 MB
Connettività USB 2.0 Hi-Speed, Wireless 802.11b/g/n, Ethernet 10/100 BASE-TX
Connettività mobile iPrint&Scan (app), AirPrint, Google Cloud PrintTM, Wi-Fi DirectTM, NFC
Display LCD touchscreen da 9,3 cm

SoFtware

peSi e dimenSioni

Driver Software inclusi Brother MFL-Pro Suite
Software - Windows®  Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 12 SE with OCR Software - Macintosh 

Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9
Sistemi operativi supportati Windows® 7 (versione a 32 bit (x86) e 64 bit (x64)), 
 Windows® 8 (versione a 32 bit (x86) e 64 bit (x64)),
 Windows Vista® (versione a 32 bit (x86) e 64 bit (x64)), 
 Windows® XP Professional (versione a 32 bit (x86) e 64 bit (x64)), 
  Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (versione a 32 bit (x86) e 

64 bit (x64)),
 Windows Server® 2008 R2 & 2012 (versione a 64 bit (x64))
 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

Con imballo 657 (L) x 521 (P) x 414 (A) mm - 20,8 kg
Senza imballo 553 (L) x 433 (P) x 310 (A) mm -16,7 kg

Stampa diretta di FotoGraFie
USB PictBridge, unità di memoria USB flash 
Media Card  Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital High 

Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card 
(MMC), Multimedia Card Plus (MMC Plus), Multimedia Card Mobile (MMC Mobile).

Formato stampa diretta JPEG
Formato scansione diretta JPEG, PDF (colori), TIFF, PDF (monocromatica)

altro
Consumo energetico In funzione - 29 W
 In modalità pronto - 5,5 W
 In modalità di riposo - 1,5 W
 In modalità Off - 0,04 W
 
Livello di pressione acustica 50 dB (A) (max) 
(in funzione) 
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Modello della gamma Print 3.0, il multifunzione MFC-J6925DW è progettato per stare al passo con gli ambienti di lavoro con elevati volumi di stampe. Con una 
capacità estesa della carta fino a 500 fogli e cartucce di inchiostro ad alta capacità, è in grado di soddisfare le esigenze di stampa degli utenti senza la necessità 
di effettuare frequenti rifornimenti. 

È possibile gestire in modo estremamente efficace i propri documenti: lo scanner fronte-retro consente di eseguire la scansione di entrambe le facce di un foglio in 
un unico passaggio, rendendo ancora più facile l'archiviazione dei propri documenti.

Print 3.0 offre la connettività più ampia che mai. È possibile effettuare le scansioni nell'ambito della propria rete cablata o wireless oppure stampare direttamente 
dai propri dispositivi mobili con AirPrint, Google Cloud Print™ o l'app iPrint&Scan di Brother con connettività NFC, semplificando la condivisione della propria 
stampante tra più utenti. 

È anche possibile connettersi ai propri account online dal proprio apparecchio, effettuando direttamente stampe da / scansioni verso Box, Dropbox, EVERNOTE®, 
Facebook, FLICKR®, Google DriveTM, PICASATM e SkyDrive® senza la necessità di un PC.

Con l'ampio display LCD touchscreen da 9,3 cm è possibile accedere al sistema di menu di facile utilizzo e all'ampia gamma di funzionalità intuitive che 
consentono di risparmiare tempo, tra cui la funzione "scan to USB", "scan to email" o "scan to FTP server" e l'anteprima dei messaggi fax.

Il multifunzione MFC-J6925DW rispetta gli standard ambientali ENERGY STAR e il tedesco Blue Angel, garantendo efficienza energetica, bassi livelli di rumorosità 
e un design che rispetta l'ambiente.

Scansione fronte-retro Scansione fronte-retro completamente automatica da ADF fino al formato carta A3
Risoluzione Ottica: da piano fisso fino a 2.400 x 2.400 dpi. Da ADF 2.400 x 1.200 dpi
 Interpolata: fino a 19.200 x 19.200 dpi
Velocità scansione Da 4 sec in monocromatico e a colori (formato A4, 100 x 100 dpi)
Funzione "Scan to"  E-mail, OCR, Immagine, File, Card, Unità di memoria USB Flash, FTP, Rete***, 

Server e-mail**, Servizi web
Formato di scansione  JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (l'unità di memoria USB Flash supporta PDF 

monocromatico e colore, JPEG, TIFF)

Carta in ingresso Cassetto carta superiore da 250 fogli (fino al formato A3)
 Cassetto carta inferiore da 250 fogli (fino al formato A3)
 Alimentazione manuale 1 foglio A3
 Alimentatore automatico (ADF) da 35 fogli
Carta in uscita 50 fogli
Formati carta  Orizzontale: A4, LTR, EXE. Verticale: A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Photo, Indexcard, 

Photo-L, Photo-2L, C5, Com-10, DL Envelope, Monarch
Tipi di carta Comune, inkjet, patinata, lucidi

Cartucce ad altissima capacità Nero: LC12E BK - Circa 2.400**** pagine A4 
(incluse nella confezione) Colori: LC12E C/M/Y - Circa 1.200**** pagine A4

Carta Brother BP71GA3: carta fotografica lucida A3, 20 fogli
 BP71GLA: carta fotografica lucida A4, 20 fogli
 BP71GLP: carta fotografica lucida 10 x 15 cm, 20 / 50 fogli
 BP60MA: carta inkjet opaca A4, 25 fogli
 BP60PA: carta inkjet A4, 250 fogli
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* ISO/IEC 24734
** Download opzionale gratuito all'indirizzo http://solutions.brother.com 
*** Solo Windows® 
**** La capacità approssimativa delle cartucce è dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24711
***** ESAT ISO/IEC 24735 
Apple iPad, iPhone, iPod, iPod touch, Mac e il logo Mac sono marchi di Apple Inc., depositati negli Stati uniti e in altri Paesi. PICASA e Google Drive sono marchi di Google Inc. L'utilizzo di tali marchi è 
soggetto ad autorizzazioni da parte di Google. FLICKR è un marchio registrato di Yahoo! Inc

MFC-J6925DW - Specifiche tecniche

CARATTERISTICHE GENERALI


