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Samsung ProXpress
M4580FX/M4583FX
Eccezionale dispositivo
multifunzione per gruppi di lavoro
da medi a grandi
La serie Samsung ProXpress M4580FX/M4583FX,
premio Pick di BLI come Eccezionale dispositivo
multifunzione per gruppi di lavoro da medi a
grandi per l’estate 2015, offre...
• Piattaforma XOA Samsung per l’integrazione
con soluzioni per il risparmio di tempo
e denaro sviluppate dall’OEM o terzi,
nonché gestione efficace tramite Samsung
SyncThru Admin.
• Una serie di opzioni di supporto per la
stampa mobile, tra cui l’app Samsung
Mobile Print e NFC/Wireless Direct, nonché
Apple AirPrint ed è certificata Mopria.
• Ottima produttività, inclusi tempi di stampa e
copia prima pagina rapidi e velocità elevate
durante la stampa di una serie di file misti
che simulano il traffico multiutente.
• Una serie di funzionalità ambientali disponibili
per preservare le risorse e ridurre i costi.

“Poiché i lavoratori cambiano spesso dispositivo (PC, laptop, tablet e smartphone), la serie ProXpress M4580FX/M4583FX unisce il meglio delle tecnologie
Samsung, come tablet basati su Android e chip NFC, per aiutare gli utenti a
lavorare in modo più efficiente e a comunicare meglio” ha dichiarato Marlene
Orr, Senior Analyst BLI di Stampanti/dispositivi multifunzione A4. “Poiché l’interfaccia della serie ProXpress M4580FX/M4583FX può essere personalizzata per
adattasi al flusso di lavoro, gli utenti possono impiegare meno tempo a cercare
le funzioni necessarie. Questa famiglia offre inoltre un costo totale di gestione
basso per ambienti di gruppi di lavoro da piccoli a medi”.
“La fedeltà dei nostri clienti e il clamoroso apprezzamento per i nostri prodotti,
che hanno vinto il premio Line of the Year di BLI come stampanti/dispositivi
multifunzione monocromatici per tre volte dal 2012, sono una testimonianza
del nostro impegno”, ha dichiarato Steve Mulroy, vice presidente senior di strategic marketing and sales, Printing Solutions, Samsung Electronics. “La serie
ProXpress M4580/M4583 è un dispositivo multifunzione A4 completo, con un
processore dual-core veloce. Nonostante l’ingombro ridotto, offre funzionalità
di primo livello, scansione rapida ed estensibilità della soluzione. Molte aziende
stanno optando per i dispositivi multifunzione A4 al posto dei dispositivi A3 più
grandi e costosi e continueremo a soddisfare le esigenze di questo mercato
offrendo stampanti A4 ugualmente pregiate e robuste”.
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Informazioni sui Pick Award di BLI
Due volte all’anno, con i suoi Pick Award, BLI attribuisce un riconoscimento speciale in ciascuna categoria a quei prodotti che hanno offerto le prestazioni migliori
nei test completi di laboratorio di BLI.
I premi BLI sono esclusivi perché si basano su una serie rigorosa di test di laboratorio che durano circa due mesi. La valutazione comprende un approfondito test
sulla durata nel corso del quale ogni unità è utilizzata secondo il ciclo di lavoro
massimo consigliato dal produttore. Il test sulla durata di BLI è unico tra le valutazioni di prodotti per l’ufficio e qualifica in modo esclusivo BLI per la valutazione
dell’affidabilità, un fattore critico per acquirenti e responsabili IT.
Ulteriori indicatori delle prestazioni che vengono valutati comprendono, tra gli
altri, la semplicità d’uso, la gestione dei supporti, la produttività e la convenienza.
Ogni prodotto che supera con successo il test di laboratorio di BLI ottiene il riconoscimento Consigliato o Altamente consigliato e un Certificato di affidabilità;
inoltre i prodotti migliori concorrono per il Pick Award. Di conseguenza, un Pick
Award di BLI è difficile da ottenere. Acquirenti e responsabili IT possono utilizzarlo
come un importante elemento si valutazione nell’acquisto. .
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