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MULTIFUNZIONE LASER B/N SCX-8230NA

  

Multifunzione Laser B/N SCX-8230NA Negli uffici moderni – caratterizzati dalla necessità di tempi veloci, alta redditività ed efficienza economica
– da una stampante multifunzione ci si attende la massima produttività. Le nuove Samsung MultiXpress SCX-8230NA/SCX-8240NA sono in
grado di supportare qualsiasi gruppo di lavoro – persino i più esigenti – con stampe, copie, scansioni e fax ad altissima velocità, senza
compromettere la qualità. Inoltre, la tecnologia Samsung ReCP (Rendering Engine for Clean Page) garantisce stampe e copie di livello
professionale, mentre gli speciali toner a polimeri – grazie a particelle più piccole e uniformi – conferiscono finiture nitide, brillanti e fedeli alla
realtà. I sistemi multifunzione Samsung MultiXpress SCX-8230NA/SCX-8240NA aumentano in maniera sostanziale la produttività grazie alla
loro capacità di stampare ed effettuare scansioni ad altissima velocità. Grazie al processore Samsung Dual Core da 1GHz totalmente integrato,
la gestione di pesanti carichi di lavoro in termini di stampe e copie avviene in modo più rapido, così come più veloci risultano tutti i processi di
scansione di qualsiasi documento. Tutti i compiti possono essere svolti una volta e mezzo più rapidamente che con altri dispositivi, consentendo
di dedicare più tempo al lavoro senza più estenuanti attese. In tutti gli aspetti del business, generare valore da ogni investimento riveste
un’importanza vitale, e questo vale anche per le soluzioni di stampa. Le stampanti multifunzione A3 Samsung MultiXpress
SCX-8230NA/SCX-8240NA registrano bassissimi livelli di malfunzionamento, che si traducono in minori costi di manutenzione e costi di
esercizio più bassi. I nuovi sistemi Samsung sono inoltre dotati di caratteristiche volte alla riduzione dei costi, fra cui la scheda All-in-One e la
modalità Eco. Inoltre la piattaforma ad architettura aperta XOA, esclusiva di Samsung, permette di collegare la stampante multifunzione a
qualsiasi applicazione specific 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 3698,55 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 3031,60 €

Ammontare IVA: 666,95 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Samsung 
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