Stampanti Samsung
Serie M2825
Soluzioni per la produttività aziendale

Soluzioni di stampa
a elevate prestazioni
e qualità professionale
a costi ridotti
Un prestigioso riconoscimento per l’innovazione: Samsung Easy Eco Driver

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.
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 le funzioni di stampa 2-up (2 pagine
stampate sulla stessa facciata del foglio) e fronteretro2, la modalità di risparmio del toner e l’opzione che
consente di saltare 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 di minori interventi di
sostituzione, riducendo il costo complessivo per pagina
e massimizzando la vostra produttività.

Aumento dell’efficienza grazie
all’impiego di semplici funzioni
Semplice gestione delle stampanti e del software
· La sostituzione dei toner è stata sviluppata all’insegna
della semplicità: per il cambio bastano infatti 4 soli
passaggi.
· La funzione Easy Printer Manager permette agli
amministratori del sistema – fra le tante opzioni
– di controllare le impostazioni da remoto, tenere
sotto controllo lo stato delle stampanti e gestire
contemporaneamente più dispositivi in rete.
Mobile printing, mai stato così semplice
· L’applicazione Samsung Mobile Print³ consente a
qualsiasi utente di stampare da dispositivi portatili con la
massima semplicità.
· Usando l’opzione Google Cloud Print4, gli utenti hanno
accesso alle stampanti ovunque si trovino tramite il
proprio account web di Google.
1. La velocità di 28 ppm è disponibile solo sul modello M2825ND.
2. La funzione di stampa fronte e retro è disponibile solo sul modello,
M2825ND.
3. La funzione Mobile Print è disponibile solo sul modello M2825ND se
connesso ad un router wireless.
4. La funzione Google Cloud Printing è disponibile solo sul modello
M2825ND.

Stampanti Samsung
Serie M2825
Configurazione
Cartuccia toner

Interfaccia di rete
Pannello di controllo

Vassoio
multifunzione

Porta USB

Pannello frontale

Presa di alimentazione
Cassetto della carta

Specifiche tecniche
Modello

Xpress M2825ND

Funzioni

Stampa

Processore

600 MHz

Memoria

128 MB

Interfacce

USB 2.0 ad alta velocità / Ethernet 10/100 Base TX

Caratteristiche Consumi
generali

400W (Stampa) / 45W (Stand-by) 1W (Power Save)

Livello di rumore

Meno di 50dBA (Stampa) / Meno di 26dBA (Stand-by)

Dimensioni (LxPxA)

368 x 334,5 x 202 mm

Peso (con consumabili iniziali)
Ciclo di funzionamento massimo
mensile
Velocità (Bianco e Nero)

4.800 x 600 dpi effettivi

Emulazione

PCL6 / PCL5e / SPL
Integrata

Sistemi operativi
Capacità in
ingresso
Tipi
di supporto
Dimensioni
dei supporti

Pesi dei
supporti

Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 – 10.8, vari sistemi operativi Linux

Cassetto

250 fogli

Vassoio multiuso
Cassetto

1 foglio
Carta semplice / Carta sottile / Carta spessa / Carta Stock / Carta riciclata / Carta per indici

Vassoio multiuso
Cassetto

Carta semplice / Carta sottile / Carta spessa / Carta ultra-spessa / Carta Stock / Carta trasparente / Carta prestampata / Carta riciclata /
Carta per indici / Etichette / Buste / Buste spesse / Carta cotone / Carta colorata
A4 / A5 / A6 / Lettera / Legale / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5

Vassoio multiuso

A4 / A5 / A6 / Lettera / Legale / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Buste (Monarch, No-10, DL, C5, C6) /
Personalizzata (76 x 127 mm - 216 x 356 mm)

Cassetto

60 ~ 163g/m2

Vassoio multiuso

60 ~ 220g/m2

Capacità in uscita

Materiali di
consumo

Meno di 8,5 secondi (dalla modalità Ready)

Risoluzione

Stampa fronte e retro

Gestione
della carta

Fino a 12.000 pagine
Fino a 28 ppm in formato A4

Tempo di attesa prima stampa
(Bianco e Nero)

Stampa

7,4 Kg

150 fogli a faccia in giù, 1 foglio a faccia in su

Toner Nero

Standard: durata media del toner 1.200 *pagine standard / Alta: durata media del toner 3.000 pagine
* Pagine standard (la stampante viene venduta con un toner iniziale da 1.200 pagine) * Valori del toner dichiarati in conformità con le norme ISO / IEC 19752

Tamburo Nero

Durata media del tamburo: 9.000 pagine standard

Samsung raccomanda di chiedere consulenza al rivenditore di fiducia per la scelta di un prodotto adeguato alle proprie esigenze di stampa e copia.
Il valore di “ciclo di funzionamento massimo mensile” è indicativo per la miglior performance della periferica e non del suo consueto utilizzo. Il “ciclo di funzionamento massimo mensile”
è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare teoricamente in un mese, una volta sola nel ciclo di vita del prodotto. Questo parametro permette una
comparazione di robustezza tra le stampanti monofunzione e le stampanti multifunzione Samsung di fascia d’utenza diversa.
Copyright © 2013 Samsung Electronics Co. Ltd. Tutti i diritti riservati. Samsung è un marchio commerciale registrato di proprietà di Samsung Electronics Co. Ltd.
Samsung Electronics, nell’ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche,
funzionali ed estetiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione senza preavviso. Le misure di peso e dimensione non metriche sono approssimate.
Tutti i dati contenuti in questa pubblicazione sono corretti alla data di pubblicazione. Salvo errori e/o omissioni. Tutti i marchi commerciali, i nomi di
prodotti e servizi e i loghi citati in questa pubblicazione sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati espressamente riconosciuti come
di proprietà dei rispettivi detentori. Marzo 2013.

