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MULTIFUNZIONE LASER COLORE CLX-6260FR

Multifunzione 4-in-1
Con la versatilità 4 in 1, la stampante CLX-6260FR Samsung rende il tuo flusso di lavoro impeccabile e
garantisce che le operazioni di stampa del tuo ufficio siano più efficienti che mai. Con funzionalità di stampa,
copia, scansione e fax, la CLX-6260FR offre flessibilità estrema e abbatte i confini della tua produttività. Una
serie di funzionalità innovative, come ID Copy, N-up Copy, Scan-to-email e la comodissima funzione PC fax
fanno sì che la tua produttività disponga della versatilità di cui hai bisogno per destreggiarti nell'avanzato
mondo del lavoro.

Goditi stampe di qualità
L’esclusiva tecnologia ReCP (Rendering Engine for Clean Page) di Samsung e un output effettivo fino a 9600 x
600 dpi migliorano la qualità generale e la profondità delle tue stampe a colori, assicurandoti sempre un
prodotto finale perfetto. Aumenta automaticamente la nitidezza di immagini e testo, mentre gli oggetti colorati
sono sovrapposti per eliminare gli spazi bianchi.

Toner polimerizzato
Il nuovo toner polimerizzato ha particelle più piccole e uniformi rispetto ai toner tradizionali. Le tue stampe
avranno linee più nitide e colori più vivaci e non presenteranno alcuna increspatura della carta. Inoltre, un
maggior contenuto di cera migliora la lucidità dell’immagine e ne aumenta la durata, impedendo che sbiadisca.

Più potenza, maggiore produttività
A volte sembra quasi che la stampa sia un processo infinito. Con la CPU Dual da 533 MHz della CLX-6260FR e
la memoria standard da 512 MB (espandibile fino a 1 GB) sei sicuro che questa stampante sarà in grado di
gestire tutte le esigenze del tuo gruppo di lavoro.

Gestione della carta veloce e flessibile
Se desideri stampare o fotocopiare su una carta più pesante, ora puoi. Nel vassoio multifunzione da 50 fogli e
nel cassetto standard da 250 fogli, è possibile gestire con la massima semplicità anche fogli da 220 g/m2.
Inoltre, il secondo cassetto opzionale da 520 fogli, consente di raggiungere una capacità totale di 820 fogli. In
questo modo puoi utilizzare fino a tre tipi di supporto differenti senza dover perdere tempo a cambiare i fogli.
Puoi migliorare ulteriormente la produttività grazie all'alimentatore da 50 pagine che riesce a elaborare
automaticamente documenti a foglio singolo o con stampa fronte-retro.

Risultati professionali per le tue stampe a colori con la massima semplicità
Con la CLX-6260FR puoi aumentare il flusso di lavoro di tutto il tuo team; grazie a una vasta gamma di
funzioni semplici da usare e a un ingegnoso software di supporto che ti consentirà di risparmiare tempo,
riuscirai finalmente a lavorare in maniera più intelligente e veloce.
* Pannello di comando semplice
Con un touch screen a colori da 4,0” semplice da leggere, non è mai stato così facile controllare lo stato delle
tue stampe e accedere comodamente alle tante funzioni che ti fanno risparmiare tempo e denaro.Risultati
professionali per le tue stampe a colori con la massima semplicità
* Pratica funzionalità di stampa tramite USB
Con l’ingresso Direct USB posizionato sulla parte anteriore del dispositivo, proprio sotto al pennello di
comando, puoi stampare documenti o effettuare la scansione direttamente dal tuo dispositivo utilizzando
semplicemente una memoria USB, senza bisogno di un computer.Risultati professionali per le tue stampe a
colori con la massima semplicità
* Metti al sicuro le stampe riservate
Se devi stampare dati sensibili con la tua stampante, puoi stare tranquillo. Da oggi puoi esser certo che le
stampe personali resteranno tali. Basta inserire una password per recuperare le tue stampe quando preferisci
e lontano da occhi indiscreti. Grazie al tastierino numerico integrato, poi, è più semplice che mai!

Costo contenuto, impatto ridotto
Risparmia toner, carta ed energia in modo semplice. Fa bene sia all’ambiente sia alle casse della tua attività.
Risparmio e stampe dai colori vibranti vanno di pari passo quando si parla della CLX-6260FR
* Rendimento super elevato significa costi più bassi
Goditi stampe a colori professionali tenendo sempre sotto controllo il costo totale di proprietà. Le speciali
cartucce a rendimento elevato durano di più e ti fanno risparmiare su ogni singola stampa. (Rendimento
cartuccia toner nero: 6000 pagine standard, rendimento cartucce toner giallo / magenta / ciano: 3500 pagine
standard)
* Riduci i costi con la stampa duplex
Grazie alla funzionalità duplex integrata, ridurre il consumo di carta non è mai stato così semplice. I fogli
vengono infatti girati automaticamente, e in questo modo puoi stampare su entrambi i lati. Così puoi
risparmiare addirittura fino al 50% sul consumo di carta.
* Risparmia con le modalità Eco



Per ogni azienda è importante riuscire a risparmiare, quando possibile. Grazie al pulsante ECO e alle funzioni
del driver Eco smart, risparmiare è più facile che mai. Stampa più contenuti su ciascuna pagina con le
funzionalità N-up e duplex, salta le pagine vuote o stampa in scala di grigi invece che a colori. Grazie al Result
Simulator puoi anche vedere quanta CO2, elettricità e carta hai risparmiato.

Costo contenuto, impatto ridotto
Risparmia toner, carta ed energia in modo semplice. Fa bene sia all’ambiente sia alle casse della tua attività.
Risparmio e stampe a colori vibranti vanno di pari passo quando si parla della CLX-6260FR.
*Consumo energetico ridotto
Nonostante il suo incredibile elenco di funzioni e caratteristiche, la CLX-6260FR consuma una quantità di
energia ridotta rispetto alla maggior parte delle stampanti concorrenza sul mercato. Il suo innovativo toner
polimerizzato richiede temperature di fusione più basse, la tecnologia di fusione istantanea fa risparmiare sul
tempo di riscaldamento che precede la prima stampa e la nuova CPU Dual rende questa stampante uno dei
dispositivi più ecocompatibili presenti sul mercato.

Supporto Easy Solution
La stampante offre anche un supporto software progettato per garantirti la massima qualità in modo più
semplice che mai.
* Driver Easy Eco
Il driver Easy Eco ti aiuta a creare documenti digitali in tantissimi formati e ti consente di condividerli
facilmente con gli altri anche attraverso i social network.

Risultato perfetto prima ancora della stampa
Easy Colour Manager di Samsung ti permette di regolare il bilanciamento dei colori, la saturazione, la
luminosità o il contrasto di qualsiasi immagine prima della stampa. Perfetto per trovare i colori esatti del logo
della tua azienda in qualsiasi momento.

Stampe perfette senza stress
Per un controllo totale, Easy Printer Manager ti permette di gestire tutti i tuoi dispositivi da una postazione.
Controlla lo stato del dispositivo, riordina il toner, modifica le impostazioni del dispositivo o imposta le
notifiche, anche tramite e-mail.

 

Garanzia :
12 mesi

Adatta a soddisfare tutte le tue necessità

TIPOLOGIA

Funzione stampa Sì Funzione copia Sì Funzione fax sì  

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa Laser standard
generica

 

FORMATI SUPPORTATI

Formato massimo supportato A4 CD / DVD No  

QUALITÀ DI STAMPA

Duty cycle mensile 60.000 nr
pagine

Velocità di stampa colore
massima

24 ppm Tempo stampa prima
pagina

17 sec  

RISOLUZIONE DI STAMPA

risoluzione stampa b/n
migliore Orizzontale

9.600 dpi risoluzione stampa colore
migliore Orizzontale

9.600 dpi  

GESTIONE MEDIA

Alimentatore automatico
fogli - ADF

Si Fronte/retro sì Numero vassoi carta di
serie

1 nr Capacità carta uscita
standard

150
sheets

PANNELLO LCD

pannello di controllo LCD Sì  

COPIA

Formato massimo copia A4 Massima velocità di copia
B/N

24 cpm Massima velocità di
copia Colore

24
cpm

Risoluzione copia b/n
orizzontale

600
dpi

Risoluzione copia b/n
Verticale

600 dpi Numero massimo copie 99 Copia uscita Fronte/retro
automatica

Sì Tempo uscita prima
copia b/n

17 sec.

FAX

Trasmissione differita Sì Invio fax a colori Sì Velocità di trasmissione
massima

33,6
kbps

Risoluzioni fax b/n
orizzontale

300
dpi



Invio fax via PC sì Richiamata automatica No  

SCANSIONE

Elemento di scansione Contact Image
Sensor

Modalità di scansione Piano fisso /
ADFR

Formato massimo
scansione

A4 A colori Sì

Risoluzione ottica orizzontale 1.200 dpi Risoluzione ottica verticale 1.200 dpi Risoluzione interpolata
orizzontale

4.800
dpi

Risoluzione
interpolata verticale

4.800
dpi

Velocità scansione colori 2 ppm Scansione a email sì Scansione a PC sì Scansione di rete sì

Alimentatore automatico
fogli

50 sheets  

CONNETTIVITÀ

Porta parallela no Wireless lan no Scheda di rete sì Porta usb 4 pin in
entrata

1

Porta usb 4 pin in uscita 1  

MEMORIA

Memoria installata 512 Mb  

SOFTWARE

Compatibile Mac Sì Compatibile Linux Sì  

DIMENSIONI E PESO

Altezza 50,43 cm Larghezza 46,9 cm Profondità 45,25
cm

Peso 26,7
kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Certificazione Energy Star Sì Rumorosità in funzione 52 DB  

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o
d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto
di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in
altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio
distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.


