Samsung vince i premi BLI per la categoria Stampanti e Multifunzione
Monocromatici per il quarto anno consecutivo

Samsung Electronics ha annunciato di aver vinto il “2016 Monochrome Printer / Multifunctional Printer
(MFP) Line of the Year’ Award”, riconosciuto da Buyers Laboratory Inc. ( BLI ), per la quarta volta dal 2012.
BLI, valutatore indipendente di calibro mondiale di dispositivi e soluzioni di document imaging, premia le
stampanti e i multifunzione monocromatici A4 Samsung per la loro affidabilità, la robustezza, le prestazioni
eccellenti , l'efficienza dei costi e dell'energia, le caratteristiche ecocompatibili e per la facilità d'utilizzo.
"È un grande onore essere riconosciuti come il principale fornitore di soluzioni di stampa che concorrono a
creare un ambiente di lavoro più produttivo ed efficiente ", ha dichiarato Sungwon Song, Senior Vice
President of Printing Solutions Business di Samsung Electronics . " Samsung è particolarmente impegnata
nell’offrire soluzioni di stampa ottimizzate per l'ambiente Smart Office. È estremamente gratificante vedere
ancora una volta confermati i punti di forza delle nostre stampanti e multifunzione monocromatici dalla
voce indipendente di BLI ".
“Samsung Electronics ha compreso i bisogni dei propri clienti in materia di stampa: affidabilità, produttività
ed efficienza ", ha affermato Marlen, BLI Director of Office Equipment Product Analysis. "Samsung offre
prodotti in grado di offrire ottime prestazioni a costi ragionevoli, conservando la sua posizione di principale
fornitore di soluzioni di stampa del settore. "

premio BLI 2016 Winter Pick
Samsung ha, inoltre, vinto ulteriori premi nella categoria BLI 2016 Winter Pick, riconoscimento che viene
annunciato due volte l'anno - in inverno e in estate.
Il premio Winter Pick “Outstanding A4 Printer for Large Workgroups “ è stato vinto dal modello ProXpress
M4530 Samsung, in grado di stampare fino a 45 pagine al minuto. La CPU da 1GHz dual-core a bordo del
dispositivo offre la potenza e la capacità necessarie per realizzare i lavori di stampa e copia di ogni
dimensione e complessità, rapidamente e facilmente. Questo modello consente, inoltre, alle aziende di

ridurre i costi operativi e risparmiare tempo grazie al tamburo di lunga durata e l’extra toner ad alto
rendimento.
Il sistema di valutazione più rigoroso del mercato
I premi dell’anno di BLI vengono riconosciuti ai produttori la cui linea di prodotti è giudicata come la
migliore della categoria, sulla base dei risultati di test cumulativi su tutti i modelli, che vengono testati con
una rigorosa valutazione di due mesi di laboratorio condotta da BLI . Le selezioni sono fatte da personale
tecnici e analisti BLI di grande esperienza, dopo aver esaminato decine di dispositivi da tutti i principali OEM
tramite esaustivi test di laboratorio.
I premi Winter and Summer Pick vengono conferiti ai prodotti che hanno dimostrato le migliori prestazioni
nelle approfondite prove di laboratorio BLI nei sei mesi precedenti.
Leggi l’articolo in lingua originale: https://support.hp.com/us-en/products/printers/samsung-printers

