Multifunzione Samsung ProXpress
Serie M2070F

Soluzioni integrate di stampa per qualsiasi azienda

Stampa con un
semplice tocco!
...con Samsung NFC Print

TM

Scopri la comodità di stampare
in tutta semplicità grazie
alla tecnologia NFC*
Tocca, stampa e vai: Samsung NFC Print™
·
Collegati e stampa con la massima facilità grazie al
multifunzione laser monocromatico dotato della più
avanzata tecnologia NFC.
· Tocca e stampa, fai una scansione o trasmetti via fax
direttamente dai tuoi dispositivi mobili1.
Stampa all’istante con Samsung GALAXY®
· Stampa direttamente dai tuoi dispositivi mobili2 della gamma
Samsung GALAXY® senza bisogno di installare alcuna
applicazione di Mobile Print3.
Stampare in mobilità con tante opzioni in più: Samsung
Mobile Print App™
· Scopri la versatilità di funzioni avanzate – quali la stampa
multipla N-up o la stampa con adattamento delle dimensioni
delle immagini – e la praticità delle opzioni quali il mobile scan
e il mobile fax.
· Stampa qualsiasi tipo di documento in una grande varietà di
formati: gallerie di immagini, documenti di Microsoft® Office,
PDF Adobe®, pagine web, Gmail™, Google Docs™ e i contenuti
di Twitter® e Facebook®.
Scegli la tua connessione preferita: Wi-Fi o Wi-Fi Direct
· Collegati al multifunzione con l’opzione Wi-Fi Direct anche
quando non è disponibile alcuna rete wireless.
Libera la tua necessità di stampa da qualsiasi limite
di spazio e tempos : Google Cloud Print™
· Accedi da remoto ai multifunzione disponibili direttamente
dal tuo account di Google® e trasmetti in tutta semplicità
a questi dispositivi i documenti da stampare.
· Stampa email, foto, file PDF e messaggi di social media
– come i post di Facebook® e Twitter® – senza fili, dove vuoi
e quando vuoi.
1. l dispositivi mobili devono supportare la tecnologia NFC
2. Samsung Galaxy S2 e successivi
3. Il supporto AirPrint™ è solo per i dispositivi basati su iOS™.
4. Funzione disponibile solo sul modello M2070FW
5. Funzione disponibile solo sul modello M2070F
* Tutte le funzioni di stampa in mobilità sono supportate solo dal modello M2070FW

Installa, stampa e risparmia con
una semplicità mai vista prima
Rendi semplici tutti i processi e installa il tuo multifunzione
senza fili
· Scopri come è pratico installare il tuo nuovo multifunzione
senza fili in 3 passi semplici e veloci, anche senza disporre di un
cavo USB4 .
Taglia i costi di stampa con un semplice tocco
· Attiva le funzioni di stampa ad alta efficienza economica con lo
speciale pulsante One-Touch Eco Button per risparmiare
sull’utilizzo del toner, della carta e dell’energia elettrica.
Scegli quello che ti serve e stampalo premendo un solo
pulsante
· Per stampare quello che vedi sullo schermo premi semplicemente
il pulsante One-Touch Print Screen e il gioco è fatto5.
Gestisci l’ambiente di stampa con la massima facilità
·
Da oggi con Easy Printer Manager puoi gestire tutte le
impostazioni del multifunzione e verificarne lo stato in maniera
semplice ed efficiente.
· Crea documenti digitali e condividili con chi vuoi via e-mail,
fax e social networks, inclusi Facebook® e Twitter®.

Documenti professionali e di
qualità con la massima rapidità
Dai vita a un ambiente di stampa veloce e dalle altissime
prestazioni
· Gestisci qualsiasi carico di lavoro in stampa, copia e scansione
– anche quelli più pesanti e complessi – grazie all’avanzato
processore Samsung Cortex™ – A5 core da 600MHz e alla
potenza della memoria da 128MB, che assicurano processi di
stampa e di elaborazione immagini ad altissima velocità.
Se cerchi l’eccellenza, fai affidamento su Samsung
· Stampa documenti ancora più nitidi grazie alla tecnologia
esclusiva ReCP (Rendering Engine for Clean Page), che
aumenta la risoluzione delle immagini, rende più precisi i testi e
permette di produrre stampe impeccabili.

Multifunzione Samsung ProXPress
Serie M2070F
Configurazione

Tag NFC
(solo per il modello M2070FW)

Porta USB

Pannello di controllo

Pulsante di alimentazione

Interfaccia di rete
(solo per il modello
M2070FW)

Alimentazione

Pannello frontale /
Vassoio per la carta

Pulsante di stop /
annullamento

Lastra dello scanner

Cartuccia toner

Specifiche tecniche
SL-M2070F

Modello
Standard
Opzionali

Funzioni
Processore
Pannello di controllo
Memoria

Standard
Caratteristiche
Interfacce
Standard
generali
Consumi
Livello di rumore
Dimensioni (L x P x A)
Peso
Carico massimo di lavoro mensile**
Velocità
Bianco e nero
Tempo di attesa
Bianco e nero
prima stampa
Risoluzione
Stampa
Emulazione
Stampa fronte e retro
Sistemi operativi
Velocità
Bianco e nero
Tempo di attesa
Bianco e nero
prima copia
Copia
Riduzione / Ingrandimento
Funzione multi-copia
Funzioni di copia
Compatibilità
Metodo
Scansione
Risoluzione (ottica)
Risoluzione (interpolata)
Funzione “Scan to”
Compatibilità
Velocità del modem
Risoluzione
FAX
Memoria
Funzione di auto-composizione
Funzioni del fax
Capacità in ingresso
Cassetto
Tipi di supporto
Cassetto
Dimensioni
Cassetto
dei supporti
Gestione
Grammatura
Cassetto
della carta
della carta
Capacità in uscita e tipo
Alimentatore
automatico
dei documenti
Materiali
di consumo

Toner

Tipo
Dimensioni
dei documenti
Durata
Codice cartuccia

SL-M2070FW
Stampa, copia, scansione, fax

One-touch Screen Print, Eco Mode

Mobile Print, Eco Mode
600 MHz
LCD a 2 linee di testo da 16 caratteri
128 MB
1 interfaccia USB 2.0 ad alta velocità / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless
1 interfaccia USB 2.0 ad alta velocità
802.11 b/g/n
310 W (stampa) / 1,9 W (modalità Power Save) 30 W (stand-by)
310 W (stampa) / 2,5 W (modalità Power Save) 30 W (stand-by)
Meno di 50 dBA (stampa, copia da lastra) / Meno di 26 dBA (Stand-by)
406 x 359,6 x 308,7 mm
8,47 Kg
8,55 kg
Fino a 10.000 pagine
Fino a 20 pagine al minuto in formato A4
Meno di 14 secondi
Fino a 1200 x 1200 dpi effettivi
GDI
Manuale
Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 ~ 10.8, vari sistemi operativi Linux
Fino a 20 copie al minuto in formato A4
Meno di 14 secondi
25% ~ 400% (da ADF e lastra)
1-99 pagine
Copia documenti d’identità / Copia multipla N-up
TWAIN standard / WIA standard
CIS a colori
Fino a 1200 x 1200 dpi
Fino a 4800 x 4800 dpi
PC
ITU-T G3 / ECM
33,6 Kbps
Fino a 300 x 300 dpi
7 MB (500 pagine)
Sì (209 indirizzi)
Invio multiplo / Invio ritardato / Invio prioritario / Ricezione sicura / Inoltro del fax
Cassetto standard da 150 fogli
Carta semplice / Carta spessa / Carta sottile / Carta cotone / Carta colorata / Carta prestampata / Carta riciclata / Etichette / Carta Stock / Carta per indici / Buste
A4 / A5 / Lettera / Legale / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Envelope (Monarch, Com10, DL, C5) / Custom (76 x 127 mm ~ 216 x 356 mm
60 ~ 163 g/m2
100 fogli a faccia in giù
40 fogli
216 x 356 mm
Durata media della cartuccia 1000 pagine standard* (la stampante multifunzione viene fornita con una cartuccia toner iniziale da 500 pagine)
MLT- D111S

* Durata della cartuccia dichiarata in conformità agli standard ISO/IEC 19752.
** Samsung raccomanda di chiedere consulenza al proprio rivenditore di fiducia per la scelta di un prodotto adeguato alle proprie esigenze di stampa e copia. Il valore di “carico massimo di lavoro mensile” è indicativo per la migliore performance delle periferica e non del suo
utilizzo consueto. 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.
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