Stampante Samsung

serie C430
Stampante a colori economica e di semplice impiego
Lavora alla stessa velocità del tuo business
Le realtà SOHO (Small Office/Home Office) pur prestando particolare attenzione ai costi, richiedono la stessa velocità
e la stessa qualità delle grandi aziende e non sono disposte a sacrificare la qualità di stampa in nome dei costi.
Inoltre, le realtà SOHO richiedono la possibilità di accedere in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo a tutte le informazioni
che riguardano il loro lavoro.

Gestisci il tuo business in modo semplice e conveniente
Le stampanti a colori Samsung Xpress Serie C430 abbinano facilità di utilizzo con prestazioni elevate ad un prezzo ragionevole,
l’ideale per gli ambienti SOHO, attenti ai costi e con la necessità di essere operativi in ogni luogo e in qualsiasi momento.
Caratteristiche principali

Facilità di installazione e d’uso e
compatibilità con il mobile printing*
• Facilità di installazione grazie alla procedura in 3 semplici passi
che non necessita di connessione USB o di impiego di CD
• Accesso semplificato alle funzioni di Mobile printing grazie alla
tecnologia NFC (Near Field Communication) e alla funzione
Wi-Fi Direct*
• Stampa da dispositivi mobili grazie all’intuitiva applicazione
MobilePrint, disponibile sugli smartphone iOS® e Android™*
• Supporto dei programmi: Samsung Cloud Print™, Google Cloud
Print™ e AirPrint™*

Operatività con massima eﬃcienza sotto
il profilo dei costi
• Samsung C430 ha in dotazione un toner monocromatico di lunga
durata, per stampare fino a un massimo di 1500 pagine**
• Samsung C430 permette di risparmiare sui costi operativi grazie
allo speciale pulsante One-Touch Eco Button

Stampa rapida e di alta qualità
• Samsung C430 produce immagini brillanti e testi nitidi grazie
alla tecnologia esclusiva Samsung ReCP e al programma Smart
Color Management System (CMS)
• Samsung C430 stampa velocemente grazie alla CPU avanzata
da 400 MHz
* Il Mobile print, la tecnologia NFC e i programmi di cloud printing sono disponibili solo per il
modello C430W.
** Vedi documento “Understanding Printer supplies yield” disponibile sul sito
www.samsung.com/it/business

SMART PRINTING.
BUSINESS INNOVATION.

Samsung
Serie SL-C430
Specifiche tecniche pensate per supportare il tuo business
Configurazione

Ingresso di rete*
Porta USB
Cassetto carta

Presa
di alimentazione

* solo per la versione C430W

Acquista i toner originali Samsung | Risparmio reale, tecnologia eco-compatibile certificata Eco-Technology.

Cartucce toner

CLT-C404S

CLT-M404S

CLT-Y404S

Samsung Xpress SL-C430W

CLT-K404S

Specifiche tecniche
Modelli

Samsung C430

Samsung C430W

Multifunzione

Non disponibile

Velocità (A4, mono /colore)

18 / 4 pagine al minuto

Tempo di attesa prima stampa
(FPOT; ready, mono /colore)
Risoluzione

14 / 26 secondi
Ottica: 600 x 600 dpi
Interpolata: 2400 x 600 dpi

Stampa

Emulazione

Samsung Printer Language (SPL)

Duplex
ADF

Non disponibile
Ingresso

Capacità carta

150 fogli

Vassoio multiuso

Non disponibile

Uscita

50 fogli

Processore

400 MHz

Memoria
Caratteristiche
generali

SPL-C / PCL-5c/6 / PS3 / URF / PWG / PCLm
Manuale

64 MB

Pannello di controllo

LED

Pulsanti
Interfacce (connettività)

4 (Eco, Print Screen, Stop, Accensione)
USB 2.0 ad alta velocità

USB Host, Ethernet, Wireless, NFC

No

Sì

Wireless
Dimensioni (LxPxA,
eccetto vassoio per la carta)

382 x 309 x 211 mm

Toner iniziale mono / colore
TEC (Kwh / settimana)

1500 pagine / 1000 pagine (700 pagine / 500 pagine)
1,1 (110V / 220V)

1,1 (110V / 220V)
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