Date il benvenuto a
un ambiente di lavoro
davvero dinamico:

il primo sistema
UX di stampa
basato su Android

Background

Gli utenti e gli amministratori di rete sono sempre alla ricerca di soluzioni di stampa innovative e personalizzabili per
migliorare le proprie prestazioni professionali e ridurre i tempi e i costi di assistenza. Hanno inoltre bisogno di dispositivi
versatili, che sappiano tenersi al passo con i rapidissimi cambiamenti del mondo del business.

I vantaggi della soluzione

Smart UX Center è la prima interfaccia utente nel suo genere basata su AndroidTM che mette a disposizione degli utenti
numerose possibilità di personalizzazione e funzioni semplici e utili. Inoltre, le applicazioni e i widget migliorano la produttività
e permettono di estendere le funzioni del dispositivo di stampa in base alle necessità di ogni azienda.

COS'È SMART UX CENTER?
Smart UX Center è molto più di un semplice schermo LCD da 10,1”. Smart UX Center è l’unico ecosistema aperto basato su
Android del settore, che aggiunge alle caratteristiche del tradizionale dispositivo di stampa molte delle funzionalità di uno
smartphone o di un tablet. La prima piattaforma UX per il mondo della stampa migliora la produttività grazie a un’interfaccia
utente intuitiva basata su Android, molte applicazioni, un App Center e un Software Development Kit (SDK). Inoltre, grazie
a Smart UX Center è possibile personalizzare l’interfaccia utente con app e widget attivabili con un solo tocco. In breve,
Smart UX Center rende il vostro ufficio più intelligente, per fare di più in meno tempo.

I dispositivi concorrenti tendono a diventare obsoleti dopo 3 o 5 anni dalla stipula del contratto.
Ma grazie all'ecosistema Android, i dispositivi Samsung connessi offrono stampa, mobile, cloud
e sicurezza a prova di futuro.

Piattaforma UI
(piattaforma)
·· Interfaccia utente (UI) basata su
Android con esperienza d’uso
simile a quella di un tablet
·· Impiego di widget per
accedere alle funzioni
più utilizzate

App Center
(sistema
di distribuzione)
Strumento di consultazione per
i partner per individuare le
applicazioni più adatte alle
necessità dei clienti
https://printingapps.samsung.com

App (contenuti)
·· Applicazioni per una maggiore produttività
·· Applicazioni per una manutenzione più efficiente

SDK
(supporto allo sviluppo)
Supporto per lo sviluppo di app di terze
parti e di procedure per lo sviluppo di app a
pagamento da parte di sviluppatori indipendenti

INTERFACCIA UTENTE IN STILE SMARTPHONE
Funzionalità simili a quelle
di uno smartphone
Usate l’intuitiva interfaccia utente basata
su Android per scorrere, selezionare con
un tocco e digitare.

Widget

Easy Launcher

Accedete rapidamente e con un semplice
tocco alle funzioni maggiormente utilizzate.

Personalizzate con la massima semplicità
l’interfaccia utente e gli sfondi.

Il fatto di poter personalizzare l'interfaccia e gli shortcut in base al mio ambiente, proprio
come se fosse uno smartphone, è qualcosa che mi ha particolarmente colpito. Il widget Copy
Customizer è assolutamente grandioso e incredibilmente facile da usare!

DIVERSE APPLICAZIONI PER SMART UX
Più applicazioni significano maggiori possibilità di scelta per il vostro business. Nel gennaio 2016, il Printing App Center
conteneva 33 applicazioni e 14 widget già disponibili per il download. Grazie alla natura di piattaforma aperta di Smart
UX Center, Samsung e un numero sempre crescente di terze parti continuano a sviluppare e a rendere disponibili sulla
piattaforma applicazioni di varia natura, di pari passo con l’evoluzione delle esigenze del mondo del business.

App per migliorare la produttività

App per rendere più efficiente
la manutenzione

Dynamic Workflow

Remote Call

Integra i compiti di più applicazioni
in un unico processo.

Diagnostica e risolve da remoto gli
errori della stampante.

Hancom Office 2014

Smart Update

Modifica e stampa velocemente
i documenti di Microsoft Office®.

Scarica automaticamente
gli aggiornamenti firmware
e di sicurezza.

Send Anywhere for Printer
Condivide in modo semplice i documenti
fra più dispositivi in tempo reale.

[ disponibili su https://printingapps.samsung.com/app/466 ]

Zero inconvenienti. Proprio come usare uno smartphone.

MODELLI COMPATIBILI
Stampanti laser a colori

Clientela target

Dispositivi A3
Stampanti laser monocromatiche

Serie X7600

Serie X4300

Azienda/PMI

Dispositivi A4
Multifunzione laser monocromatiche

Serie K7600

Serie K4300

Serie M53

Serie M45

Piccole-medie imprese

Azienda/PMI

Piccole-medie imprese

Azienda/PMI

Piccole-medie imprese

Modello

X7600GX / X7500GX /
X7400GX
X7600LX / X7500LX /
X7400LX

X4300LX / X4250LX /
X4220RX

K7600GX / K7500GX /
K7400GX
K7600LX / K7500LX /
K7400LX

K4350LX / K4300LX /
K4250RX

M5370LX

M4583FX / M4580FX

AMPV

~30.000
(basato su AMPV A4)

~10.000
(basato su AMPV A4)

~30.000
(basato su AMPV A4)

~10.000
(basato su AMPV A4)

~15.000
(basato su AMPV A4)

~7.000
(basato su AMPV A4)

Elevata affidabilità e
produttività, versatilità
d’impiego, scansioni ad
alta velocità, varietà di
accessori

Stampa a colori di
qualità professionale,
scansioni ad alta
velocità, varietà di
accessori

Elevata affidabilità e
produttività, versatilità
d’impiego, scansioni ad
alta velocità, varietà di
accessori

Stampa
monocromatica
con basso costo per
pagina, scansioni ad
alta velocità, varietà di
accessori

Elevati volumi, stampa
monocromatica ad
alta velocità, elevate
prestazioni ad un costo
competitivo

Stampa
monocromatica ad
alta velocità, elevate
prestazioni ad un costo
competitivo

120/240 ipm
(60/50/40),
80/160 ipm (60)

80/100 ipm (X4, 35/30)

120/240 ipm
(60/50/40),
80/160 ipm (60)

80/120 ipm (K4, 30/25)

55/80 ipm (M5370),
43/70 ipm (M4370)

35/60 ipm

60/50/40

30/25/22

60/50/40

35/30/25

53/43

45

Toner: 45K
Tamburo di stampa:
450K

Toner: 25K, 35K
Tamburo di stampa:
200K

Toner: 30K (Mono)
Tamburo di stampa:
100K (Mono)

Toner: OA 40K (Mono)
IT 20/40K (Mono)
Tamburo di stampa:
100K (Mono)

Esigenze

Velocità di
scansione
(Solo fronte;
Fronte/retro)
Velocità di stampa
(PPM)
Resa dei materiali
di consumo

Toner: 30K (CMY)/45K (K) Toner: 20K (CMY)/23K (K)
Tamburo di stampa:
Tamburo di stampa:
180K/220K
100K

Portafoglio soluzioni
Samsung offre una gamma di soluzioni per la stampa senza server, basate su server e basate sul cloud per soddisfare le specifiche necessità di infrastruttura
di ciascun cliente, dalle piccole e medie imprese (PMI) fino alle grandi aziende.

SOLUZIONI DI STAMPA SAMSUNG
Senza server

BUSINESS CORE™

SMART UX

Basate su server

Basate su cloud

BUSINESS PRO™

BUSINESS CLOUD
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