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Samsung MultiXpress
Serie K7400
Eccezionale dispositivo
multifunzione monocromatico A3
da 31 a 40 ppm

La serie Samsung MultiXpress K7400 ha vinto il
premio Pick di BLI come eccezionale dispositivo
multifunzione monocromatico A3 da 31 a 40 ppm
per la stagione di test Estate 2015 grazie alle sue
caratteristiche seguenti:

• Straordinarie funzionalità di stampa,
che hanno consentito di ottenere
la massima valutazione possibile in
ogni categoria di test della qualità di
stampa.
• Velocità di scansione leader nel
settore in modalità a colori e tra le
più elevate velocità di scansione in
modalità bianco e nero.
• Prestazioni eccezionali nel test di
affidabilità: si è verificato un solo
inceppamento e non sono state
necessarie chiamate all’assistenza
in un rigoroso test sulla durata da
200.000 stampe/20.000 scansioni.

“Samsung MultiXpress K7400GX offre alle organizzazioni stampa di alta qualità
e velocità di scansione incredibilmente elevate” ha dichiarato Kaitlin Pendagast,
associate editor di BLI. “Siamo rimasti sbalorditi dalla qualità di stampa del
dispositivo, che è riuscito nella difficile impresa di ottenere la massima valutazione in ogni categoria di qualità di stampa. Ha inoltre dimostrato un’eccezionale
affidabilità durante il nostro test completo”. È anche disponibile una configurazione LX, che utilizza lo stesso motore ma con un alimentatore di documenti
di capacità inferiore e velocità di scansione testate più lente, che condivide il
premio.
“Siamo
entusiasti
di
ricevere
il
premio
come
eccezionale
dispositivo
multifunzione
monocromatico
A3
per
la
serie MultiXpress K7400”, ha dichiarato Steve Mulroy, vice presidente senior
di Strategy Marketing and Sales, Printing Solutions, Samsung Electronics. “Il
grande pregio della nostra linea MultiXpress 7 è che tutti i dispositivi nella serie,
a prescindere dalla velocità, sono forniti con le migliori specifiche del settore.
Offrono tutti il pacchetto completo: velocità, qualità e convenienza. In base alla
nostra filosofia di fornire un ecosistema di stampa efficiente, continueremo a
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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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