Stampante Multifunzione Samsung
C1860FW

Stampa con un semplice tocco!
…con Samsung NFC PrintTM
Un prestigioso riconoscimento per l’innovazione: Samsung NFC Technology

Scopri la comodità di stampare
in tutta semplicità grazie
alla tecnologia NFC

Fai durare i momenti con
stampe a colori pulite e vivide

Tocca, stampa e vai: Samsung NFC Print™

• Stampa documenti più definiti con la tecnologia Rendering
Engine for Clean Pages (ReCP) che potenzia la risoluzione
e rende più nitidi i testi.
• Scopri la qualità di una stampa a colori con una risoluzione
effettiva di 4,800x600 dpi.

Stampe perfette sempre

• S
 tampa con la massima facilità con la stampante
multifunzione a colori di Samsung grazie alla tecnologia
avanzata Near Field Communication (NFC).
• Con un semplice tocco stampi, fai scansioni e invii fax da
un dispositivo mobile1.

Immagini nitide e brillanti
• Le tue stampe avranno linee più definite e colori più vividi
e brillanti con i nostri toner a polimeri, che producono
particelle più piccole e uniformi dei normali toner.

Google Cloud Print™ installato
• R
 egistra facilmente la tua multifunzione al tuo account
Google© per utilizzare Google Cloud Print con un semplice
tocco dal tuo dispositivo mobile1.
• Stampa email, foto e file pdf quando vuoi, dove vuoi con
Google Cloud Print. Puoi accedere a Google Cloud Print
anche dall’app Samsung MobilePrint.

Migliora il tuo lavoro con la
stampa ad alta velocità

App Samsung MobilePrint: stampa da dispositivo
mobile avanzata con più opzioni

Più potenza, maggiore velocità, migliore produttività

• S
 tampa con funzionalità avanzate, come la stampa N-up,
il ridimensionamento dell’immagine e il supporto per
scansioni e invio fax da dispositivo mobile.
• Stampa vari formati e tipi di documenti, come galleria
immagini, documenti Microsoft© Office©, PDF Adobe©,
pagine web, e-mail e documenti Google, oltre a contenuti
di Facebook©.
• Trova una soluzione agli errori di stampa dal tuo smartphone
grazie al visual troubleshooting. Fai un semplice tocco
quando viene rilevato un errore di stampa e un video clip
ti aiuterà a risolvere gli inceppamenti di carta, i toner
esauriti e molto di più.

• Stampa fino a 18 ppm (pagine al minuto) in formato A4,
sia a colori che monocromatico, con un tempo di prima
pagina di appena 16 secondi.
• Sostieni alti carichi di lavoro con un processore dual core
e la memoria da 256 MB.

Trasmissione più veloce grazie all’integrazione
flessibile
• Elevata velocità di trasmissione dei dati da stampare grazie
all’interfaccia Gigabit Ethernet.
• La più alta compatibilità con i linguaggi di emulazione
PCL6, PS3 e PDF.

Versatilità 4-in-1

Stampa diretta senza usare un’app da dispositivi
Samsung GALAXY

• Funzioni di stampa, copia, scansione e fax unite in un
unico dispositivo.

• Stampa

da dispositivi della serie Samsung GALAXY S©
senza utilizzare un’app2.
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SAMSUNG.
PRINTING INNOVATION.

I dispositivi mobili devono supportare la tecnologia NFC.
Anche i dispositivi supportati da IOS® che utilizzano AirPrint™
non necessitano di un’apposita app.

Stampante Multifunzione Samsung
C1860FW
Configurazione
Tag NFC
Lastra dello scanner

Cartucce Toner

Pannello di controllo
Pannello frontale

Touch Screen 4.3”

Interfaccia di rete
Porta USB
Alimentazione
Acquista solo toner originali Samsung | Real Value. True Performance.
Cassetto d’ingresso
per la carta

CLT-C504S

CLT-M504S

CLT-Y504S

CLT-K504S

Specifiche tecniche
Xpress C1860FW
Funzioni

Generale

Stampa

Copia

Scan

FAX

Processore
Pannello
Memoria
Standard / Massima
Interfaccia
Consumo energetico
Livello rumore
Dimensioni (L x P x A)
Peso
Ciclo di lavoro mensile massimo
Velocità (Mono/Color)
Tempo prima pagina (Mono/Color)
Risoluzione
Emulazione
Fronte/retro
Sistema operativo
Velocità (Mono/Color)
Tempo prima pagina (Mono/Color)
Zoom
Multicopia
Funzioni copia
Compatibilità
Metodo
Risoluzione (ottica)
Risoluzione (potenziata)
Destinazione
Compatibilità
Velocità Modem
Risoluzione (Mono/Color)
Memoria
Auto Dial
Funzioni fax
Cassetto
Capacità carta
d’ingresso
Vassoio multiuso
Tipo supporto

Gestione
della carta

Dimensioni
supporto
Peso supporto

Consumabili

Opzioni

Cassetto
Vassoio multiuso
Cassetto
Vassoio multiuso
Cassetto
Vassoio multiuso

Capacità carta d’uscita
Tipo
Capacità documento
ADF
Dimensioni
documento
Resa
Toner nero
Codice di modello
Resa (C/M/Y)
Toner a colori
Codice di modello
(C/M/Y)
Vaschetta recupero toner

Stampa, scansione, copia, fax, NFC,
stampa da dispositivo mobile, WPS
Dual core (Principale: 533 MHz / Secondario: 150 MHz)
Touchscreen da 4.3 pollici
256 MB / 512 MB
USB 2.0 ad alta velocità / Ethernet 10/10 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n
380W (stampa) / 50W (standby) / 2.4W (Power Save) / 3.6W (Power Save, Wi-Fi Direct on)
Meno di 50dBA (stampa) / meno di 52dBA (copia ) / meno di 32 dBA (standby)
420 x 426 x 448 mm
21.4 kg
Fino a 40,000 immagini
Fino a 18/18 ppm per formati A4 (fino a 19/19 ppm per lettere)
Inferiore a 16/16 secondi (da modalità Ready)
Fino a 4,800 x 600 dpi effettivi (600 x 600 x 4 bit)
Samsung Printer Language (SPL), PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7
Manuale
Windows® 8.1 / 8 / 7 / Vista® / XP / 2008RS / 2008 / 2003 / 2012 server, Mac® OS X 10.5 - 10.9, Various Linux®
Fino a 18/18 ppm per formati A4 (fino a 19/19 ppm per lettere)
Inferiore a 16/16 secondi (lastra)
25 - 400% (ADF, lastra)
1 - 999 pagine
Copia N-up, copia documenti d’identità
TWAIN Standard / WIA Standard
Color CIS
Fino a 1,200 × 1,200 dpi
Fino a 4,800 × 4,800 dpi
PC, USB, e-mail
ITU-T G3 / ECM
33.6 Kbps
Fino a 300 x 300 dpi
6 MB
Si
Multi-Send / Delayed Send / Secure Receive / Fax Forwarding / DRPD
250 fogli
1 foglio
Carta semplice, carta sottile, carta spessa, carta molto spessa, cartoncino, lucido, prestampato, carta riciclata, carta da archivio, etichette, buste, carta colorata,
carta forata, cartoncino 76 x 127 mm, carta da foto
Carta semplice, carta sottile, carta spessa, carta molto spessa, cartoncino, lucido, prestampato, carta riciclata, carta da archivio, etichette, buste, carta colorata,
carta forata, cartoncino 76 x 127 mm, carta da foto
A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Statement / Postcard / Envelope (Monarch, No. 10, No. 9, DL, C5, C6) /
Custom (98 x 127 mm ~ 216 x 356 mm)
A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Statement / Postcard / Envelope (Monarch, No. 10, No. 9, DL, C5, C6) /
Custom (98 x 127 mm ~ 216 x 356 mm)
60 - 220 g/mq
60 - 220 g/mq
100 fogli faccia in giù
ADF
50 fogli
Larghezza: 142 - 216 mm / Lunghezza: 148 - 356 mm
Standard: 2,500 pagine* (kit iniziale da 1,000 pagine) *Resa media standard dichiarata in accordo con la normativa ISO/IEC 19752
CLT-K504S
Standard: 1,800 pagine* (kit iniziale da 700 pagine) *Resa media standard dichiarata in accordo con la normativa ISO/IEC 19752
CLT-C504S, CLT-M504S, CLT-Y504S
Appross. 14,000 immagini (Mono), 3,500 (Color)
Memoria da 512 MB
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