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Multifunzione Laser B/N Xpress M2675F

Soluzioni di stampa con elevate prestazioni e qualità professionale a costi ridotti!

Elevata qualità e velocità di stampa su vari tipi di supporto.
Elevata velocità di stampa ed elaborazione delle immagini:
·Velocità di stampa fino a 28 ppm1 grazie al processore Cortex™-A5 Core da 600 MHz e alla memoria da 128
MB.
Stampe professionali di elevata qualità
·Tecnologia ReCP (Rendering engine for Clean Pages) per la stampa di testi e immagini nitide.
·Risoluzione fino a 4.800 x 600 dpi.
Versatilità 4-in-1
·Funzioni di stampa, copia, scansione e fax unite in un unico dispositivo.
Svariate possibilità per la stampa di documenti professionali
·Il vassoio multiuso integrato permette di gestire un’ampia gamma di supporti fino a 220 g/m2, come
etichette, buste e cartoncini.

Taglio dei costi grazie alla riduzione dei consumi energetici e al controllo dell’uso del toner.

Soluzione professionale eco-compatibile
·Il tasto speciale One Touch Eco Button attiva automaticamente la funzione di stampa 2-up (2 pagine
stampate sulla stessa facciata del foglio) e fronte-retro2, la modalità di risparmio del toner e l’opzione che
consente di saltare automaticamente le pagine vuote.
·La funzione Easy Eco Driver permette agli utenti di rimuovere testi o immagini e modificare le impostazioni di
stampa (quali ad esempio la modalità N-up) senza modificare i documenti originali prima della stampa.

Ridotto TCO (Total cost of ownership)
·Il sistema a cartucce toner separate, che prevede la vendita distinta di toner e tamburo, rappresenta la scelta
ideale per tutte le aziende attente ai costi e che hanno bassi volumi di stampa.
·Il toner fornito in dotazione con la stampante (da 1.200 pagine standard) con una maggiore capacità rispetto
alla media del mercato (tipicamente, da 700 a 1.000 pagine standard) e il toner di sostituzione (da 3.000
pagine standard) dalla durata ancora superiore, fanno sì che il dispositivo necessiti minori interventi di
sostituzione, riducendo il costo complessivo per pagina e massimizzando la produttività.

Aumento dell’efficienza grazie all’impiego di semplici funzioni.

Semplice gestione delle stampanti e del software
·La sostituzione dei toner è stata sviluppata all’insegna della semplicità: per il cambio bastano infatti 4 soli
passaggi.
·La funzione Easy Printer Manager permette agli amministratori del sistema – fra le tante opzioni – di
controllare le impostazioni da remoto, tenere sotto controllo lo stato delle stampanti e gestire
contemporaneamente più dispositivi in rete.
Mobile printing, mai stato così semplice
·L’applicazione Samsung Mobile Print consente a qualsiasi utente di stampare, scansionare e trasmettere
documenti via fax da dispositivi portatili con la massima semplicità.
·Usando l’opzione Google Cloud Print4, gli utenti hanno accesso alle stampanti ovunque si trovino tramite il
proprio account web di Google.

Garanzia :
36 mesi

TIPOLOGIA

Funzione
stampa

Sì Funzione copia Sì Funzione fax sì Funzione scansione sì

SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di
stampa

Laser Tecnologia di
stampa

Elettrofotografica Numero font inclusi 0 bitmap Numero toner B/N 1 nr

FORMATI SUPPORTATI

Formato
massimo
supportato

A4 A2 No A3 No A4 Sì

A5 Sì A6 Sì B5 Sì B6 Sì



Buste C5 (162 x
229 mm)

Sì Buste C6 (114 x
162 mm)

Sì CD / DVD No  

QUALITÀ DI STAMPA

durata toner
B/N

1.200 no
pagine al
5%

Duty cycle mensile 12.000 nr pagine Velocità di stampa b/n
normale

26 ppm Velocità di stampa b/n
massima

26 ppm

Tempo stampa
prima pagina

8,5 sec  

RISOLUZIONE DI STAMPA

risoluzione
stampa b/n
migliore
Orizzontale

1.200 dpi risoluzione stampa
b/n migliore
Verticale

1.200 dpi  

GESTIONE MEDIA

Alimentatore
automatico fogli
- ADF

sì Numero fogli ADF 40 Alimentatore automatico
fogli in fronteretro - ADFR

no Coprilastra sì

Tipi di supporti A4 Dispositivi uscita carta Nessuno

Fronte/retro no Modalità
fronte/retro

manuale Formati carta fronte/retro Nessuno

Altri formati
carta supportati

Nessuno Numero vassoi carta di
serie

1 nr Numero vassoi carta
supportati (inclusi opzionali)

1 nr

Capacità carta
vassoio 1

250
sheets

Capacità carta
vassoio 2

0 sheets Capacità carta vassoio 3 0 sheets Capacità carta vassoio 4 0 sheets

Capacità carta
vassoio 5

0 sheets Capacità carta
vassoio 6

0 sheets Capacità carta altri vassoi Vassoio multiuso bypass 1 fogli

Capacità carta
uscita standard

120
sheets

Min grammatura
carta

60 gr/m2 Max grammatura carta 220
gr/mq

Max grammatura carta
duplex

0 gr/mq

Capacità carta
uscita max

121
sheets

 

PANNELLO LCD

pannello di
controllo LCD

Sì A colori No Caratteristiche 2 righe

LINGUAGGIO STAMPANTE

Pcl 3 No PCL 5e No Pcl 6 No PostScript livello 3 No

Pcl 5c No Ibm ppds No Altri eventuali SPL (Samsung Printer Language)

Linguaggi
standard

Nessuno  

COPIA

Formato
massimo copia

A4 Massima velocità
di copia B/N

26 cpm Risoluzione copia b/n
orizzontale

600 dpi Risoluzione copia b/n
Verticale

600 dpi

Mezzi toni nella
scala di grigi

256 Ingrandimento
max documenti

400 % Riduzione max documenti 25 % Numero massimo copie 99

Copia uscita
Fronte/retro
automatica

No Tempo uscita
prima copia b/n

14 sec. Funzione fascicolazione Sì Copia 2 in 1 Sì

Copia 4 in 1 Sì Altre funzioni di
copia

Fascicilazio elettronica  

FAX

Trasmissione
differita

Sì Velocità di
trasmissione
massima

33,6 kbps Risoluzioni fax b/n
orizzontale

300 dpi Risoluzioni fax b/n verticale 300 dpi

Numeri
memorizzabili

200 Invio fax via PC sì Capacità memoria massima 8 mb Richiamata automatica Sì

SCANSIONE



Elemento
scansione

Contact
Image
Sensor

Modalità di
scansione

Piano fisso/ADF Formato massimo
scansione

A4 Profondità di grigio interna 1 bit

Profondità di
grigio esterna

8 bit 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
b/n

17 ppm Scansione a email no Scansione a PC sì

Scansione di
rete

no Alimentatore
automatico fogli

40 sheets  

FORMATI SCANSIONE

BMP No Tiff Sì GIF No Jpeg Sì

RTF No PNG No Altri formati PDF

CONNETTIVITÀ

Porta parallela no Porta seriale no Porta firewire No Wireless lan no

Protocolli
wireless
supportati

Nessuno Scheda di rete no Tipo scheda di rete Non
presente

Porta usb in
entrata

1 Porta usb in uscita 0  

MEMORIA

Velocità
processore

600 MHz Hard disk no Capacità hard disk 0 Gb Memoria installata 128 Mb

Max memoria
gestibile

128 Mb Numero slot
memoria occupati

1 Numero slot memoria liberi 0 nr slot
100pin

Tipo Slot memoria DDR

SOFTWARE

Compatibile
Windows 8

Sì Compatibile
Windows 7

Sì Compatibile Windows Vista Sì Compatibile Windows Xp Sì

Compatibile
Windows 2000

No Compatibile Mac Sì Compatibile Linux Sì

Drivers inclusi Window: 8 / 7 / Vista / XP / 2008 Server R2 /
2008 server / 2003 Server Mac OS: X 10.5~10.8

Rip incluso No

Rip opzionali No Tipologia Rip Nessuno

REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo
energetico in
funzione

400 W Consumo
energetico in
stand-by

1 W Tensione di alimentazione
a 60hz

220-240  

DIMENSIONI E PESO

Altezza 36,7 cm Larghezza 40,1 cm Profondità 36,2 cm Peso 11,1 kg

INFORMAZIONI AMBIENTALI

Certificazione
Energy Star

No IEC 60950-1
(internazionale)

No UL/cUL (Stati
Uniti/Canada)

No Rumorosità in funzione 52 DB

Rumorosità in
stand by

26 DB  

INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cd software Sì Cavo di
alimentazione

Sì Cavo Usb No Cavo di rete No

Durata toner
b/n in dotazione

1.200 Starter kit toner
B/N

Sì Cavo telefonico No  

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.


