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MULTIFUNZIONE LASER B/N M2675F

  

Multifunzione Laser B/N Xpress M2675F Soluzioni di stampa con elevate prestazioni e qualità professionale a costi ridotti! Elevata qualità e
velocità di stampa su vari tipi di supporto. Elevata velocità di stampa ed elaborazione delle immagini: · Velocità di stampa fino a 28 ppm1 grazie
al processore Cortex™-A5 Core da 600 MHz e alla memoria da 128 MB. Stampe professionali di elevata qualità · Tecnologia ReCP (Rendering
engine for Clean Pages) per la stampa di testi e immagini nitide. · Risoluzione fino a 4.800 x 600 dpi. Versatilità 4-in-1 · Funzioni di stampa,
copia, scansione e fax unite in un unico dispositivo. Svariate possibilità per la stampa di documenti professionali · Il vassoio multiuso integrato
permette di gestire un’ampia gamma di supporti fino a 220 g/m2, come etichette, buste e cartoncini. Taglio dei costi grazie alla riduzione dei
consumi energetici e al controllo dell’uso del toner. Soluzione professionale eco-compatibile · Il tasto speciale One Touch Eco Button attiva
automaticamente la funzione di stampa 2-up (2 pagine stampate sulla stessa facciata del foglio) e fronte-retro2, la modalità di risparmio del
toner e l’opzione che consente di saltare automaticamente le pagine vuote. · La funzione Easy Eco Driver permette agli utenti di rimuovere testi
o immagini e modificare le impostazioni di stampa (quali ad esempio la modalità N-up) senza modificare i documenti originali prima della
stampa. Ridotto TCO (Total cost of ownership) · Il sistema a cartucce toner separate, che prevede la vendita distinta di toner e tamburo,
rappresenta la scelta ideale per tutte le aziende attente ai costi e che hanno bassi volumi di stampa. · Il toner fornito in dotazione con la
stampante (da 1.200 pagine standard) con una maggiore capacità rispetto alla media del mercato (tipicamente, da 700 a 1.000 pagine
standard) e il toner di sostituzione (da 3.000 pagine standard) dalla durata ancora superiore, fanno sì che il dispositivo necessiti mi 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 138,30 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 113,36 €

Ammontare IVA: 24,94 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Samsung 
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