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MULTIFUNZIONE LASER B/N K7600LX

  

Multifunzione b/n MultiXpress SL-K7600LX (A3) (60 ppm) Multifunzione monocromatico con funzioni di copia, stampa, scansione da 60PPM,
due cassetti da 520 fogli ciascuno A3/A4 e DSDF da 100 fogli, 1 anno di assistenza on site Potente CPU Quad-Core Dotate della prima CPU
Quad-Core da 1,5 GHz del settore con tecnologia System-on-Chip che garantisce elevate performance nell’interpretazione e nel rendering dei
file di stampa, i dispositivi K7500 sono due volte più veloci delle tradizionali multifunzione Dual-Core. Scansione fronte / retro più rapida
L'alimentatore Dual-Scan consente di effettuare la scansione in contemporanea delle due facce del documento fino a 160 ipm (duplex).
Funzionamento SMART, proprio come su un tablet Lo SMART UX Center 2.0 di Samsung è la prima user experience con interfaccia Android
che funziona come un tablet con schermo intuitivo touch-to print HD 960 x 600 dpi orientabile a 90 gradi. Tecnologia di nuova generazione per
risultati più nitidi e definiti L'unità di scansione a raggio laser (LSU) garantisce una risoluzione pari a 1200 x 1200 dpi, il toner a polimeri assicura
una qualità di stampa professionale, mentre la tecnologia Rendering Engine for Clean Page (ReCP) consente di ottenere testi ed elementi
grafici ancora più definiti. Costi ridotti ed elevata durabilità Il miglior ciclo di lavoro mensile della categoria è sinonimo di elevata durabilità,
riduzione dei costi e degli interventi di sostituzione di toner, tamburi e developer. La stampa è a portata di mano con la tecnologia NFC Con
l'avanzata tecnologia NFC stampa, scansiona e invia documenti con un semplice tocco da qualsiasi dispositivo mobile supportato. Inoltre,
l'opzione wireless con tecnologia Active NFC consente l'autentificazione dell'utente tramite dispositivo mobile. Tante opzioni a disposizione per
un risultato finale personalizzato: Gli strumenti per una maggiore produttività, scaricabili dal Printing App Center, sono Workboo 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 9956,27 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 8160,88 €

Ammontare IVA: 1795,39 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Samsung 
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