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Samsung MultiXpress
Serie K7600
Eccezionale dispositivo
multifunzione monocromatico
A3 da 51 a 60 ppm
La serie Samsung MultiXpress K7600 ha vinto il
premio Pick Estate 2015 di BLI come eccezionale
dispositivo multifunzione monocromatico A3 da 51
a 60 ppm grazie alle sue caratteristiche seguenti:

• Notevole qualità di stampa, che
ha consentito di ottenere la
nostra massima valutazione in
ogni categoria testata, un evento
rarissimo.
• Velocità di scansione elevate in
ogni modalità testata, insieme a
prestazioni superiori alla media in
svariati altri test sulla produttività.
• Scelta tra tre interfacce di copia
diverse, che gli utenti possono
modificare semplicemente.

“Quando si parla di qualità di stampa monocromatica, non c’è nulla di meglio
di Samsung MultiXpress serie K7600”, ha dichiarato Kaitlin Pendagast, associate editor BLI. “Il dispositivo ha ottenuto la nostra massima valutazioni in ogni
categoria di qualità di stampa testata, un evento praticamente mai accaduto.
Inoltre, grazie all’eccezionale affidabilità, a prestazioni straordinarie in svariati
test sulla produttività, in particolare in modalità di scansione, e a comode funzioni per risparmiare tempo, come il menu di copia rapida intuitivo e alcune rare
funzionalità multitasking, si può contare sulla serie K7600 per garantire il lavoro
dei collaboratori”. BLI ha tesato MultiXpress K7600GX, una configurazione LX
diversa solo per la capacità dell’alimentatore di documenti e per le velocità di
scansione testate inferiori, che condivide il premio.
“Siamo onorati di ricevere questo premio per MultiXpress K7600. Essendo la
nostra serie più prestigiosa, rappresenta molte delle caratteristiche per cui ci
distinguiamo come marchio: prestazioni, affidabilità e innovazione”, ha dichiarato Steve Mulroy, vice presidente senior di Strategy Marketing and Sales, Printing Solutions, Samsung Electronics. “Grazie alla tecnologia ad alte prestazioni e
all’interfaccia utente all’avanguardia, questa serie soddisfa le esigenze pratiche
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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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