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Velocità di stampa più elevata grazie alla potente CPU Il processore dual core da 1Ghz e la memoria da 1,5GB assicurano una velocità di
stampa elevata, operazioni di scansione rapide e maggiore produttività. Risultati più chiari e definiti grazie alla tecnologia SamsungLa speciale
tecnologia Samsung Rendering Engine for Clean Page (ReCP) ottimizza qualità e profondità delle tue stampe migliorando la definizione di testi
e immagini. Stampa con un tocco 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. Stampa ovunque, condividi con chi vuoi Stampa i tuoi documenti anche in movimento e condividili con chi vuoi. Salva
e condividi contenuti su cloud senza PC o driver della stampante mediante pratiche soluzioni di stampa da mobile come Google Cloud Print™,
AirPrint™, Mopria® e Samsung Cloud Print™. Dimenticati di guasti, rischi per la sicurezza dei dati e tempi di inattività La Samsung K3300 è
leader del settore nella gestione dell'accesso utente, documenti e rete a livello di sicurezza aziendale. Il dispositivo supporta le opzioni di
autenticazione, protezione del lavori di stampa, protezione dell'hard disk, sicurezza e protocolli di rete, consentendo agli amministratori di
gestire il pannello di controllo e i privilegi di stampa. Utilizzare una multifunzione non è mai stato così facile: il touch screen capacitivo da 7
pollici assicura infatti un utilizzo intuitivo pari a quello di uno smartphone. Dai un taglio ai costi operativi condividendo elementi opzionali e parti
di ricambio Operazioni di stampa più economiche con la condivisione di opzioni e parti di ricambio con il modello K4350. Gli elementi opzionali
includono fax, alimentatore a doppio cassetto, supporto di base, funzionalità Wireless/NFC, unità di sviluppo  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 3286,19 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 2693,60 €

Ammontare IVA: 592,59 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Samsung 
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