SCX-4623F - stampanti e multifunzione

Stampa ciò che vedi. La
novità in un solo tasto.
Oltre alle tradizionali funzioni di stampa in bianco e nero, copia e
scansione a colori, la stampante SCX-4623F, offre una gamma di
caratteristiche in grado di aumentare la tua produttività. Una delle più
importanti è la funzione Print Screen / Stampa schermo, che ti
consente di stampare il contenuto della schermata, premendo
semplicemente un tasto.

Funzioni di copia avanzate

Timone di navigazione Blue Compass

Le stampanti della serie SAMSUNG SCX ti offrono una serie
di opzioni di copiatura avanzate, in grado di semplificarti la
vita e aumentare la tua produttività:
• Id-Copy: l’esclusiva funzione SAMSUNG ID Copy, permette
di copiare rapidamente entrambi i lati di un documento di
identità su una sola facciata. E’ sufficiente copiare il fronte
del documento, girare il documento, copiare il retro e
stampare. Nessun problema di allineamento o di
caricamento carta. Tutto avverrà in modo automatico. Un
veloce e pratico sistema per copiare documenti di identità,

L’esclusivo Timone di navigazione Blue Compass di
SAMSUNG è uno strumento semplice da apprendere e
ancor più facile da utilizzare, per ottenere una maggiore
produttività in tempi rapidi. Lo strumento di navigazione ti
consente di accedere in modo istantaneo ai diversi comandi
e alle diverse funzioni di stampa.
I menu e i pulsanti, semplici e intuitivi ti consentono di
risparmiare sui tempi di familiarizzazione con la stampante e
di localizzazione dei guasti. I messaggi di guida dell’

patenti e passaporti.
• Clone-Copy: ti consente di stampare più versioni di
un’immagine o progetto di qualsiasi dimensione, su un'unica
pagina A4.
• Poster-Copy: ingrandisce un’immagine in formato 3 x 3,
stampandola su nove fogli A4 perfettamente allineati.

interfaccia utente, consentono di eseguire le operazioni di
stampa, copia, scansione e invio fax in modo semplice e
rapido, offrendo tutte le informazioni che servono: segnalano
lo stato del lavoro, il livello del toner, l’inceppamento o la
mancanza di carta e se il coperchio è aperto.

Design elegante
Funzione PC fax

SAMSUNG SCX-4623F ti consente di trasferire i fax verso il
PC: i fax ricevuti, infatti, vengono inviati direttamente al tuo
PC attraverso una connessione locale.
Analogamente, un’applicazione per PC converte i file di
documenti in file immagine, consentendoti di inviarli, tramite
stampante, utilizzando una connessione locale o la rete
aziendale.
Ciò significa che puoi gestire l’invio e la ricezione dei fax,
direttamente dall tuo PC, archiviando tutto dalla tua
posizione.
Sia per l’invio che per la ricezione di fax, quindi, puoi gestire i
messaggi in formato elettronico, senza ricorrere a copie
cartacee. Oltre a lavorare in modo più efficiente, puoi
risparmiare sui costi di toner e carta.

1. Pannello di controllo
Un pannello lineare ed un timone di navigazione “Blue
Compass”, dal semplice utilizzo, ti consentono di navigare
attraverso le opzioni di menu in modo facile e rapido.
2. Cassetto carta integrato
Pratico ed elegante, il cassetto integrato, protegge la carta,
mantenendola pulita e senza polvere, per garantire stampe
impeccabili.
3. Eleganti
Grazie al design dai profili arrotondati, le stampanti laser di
questa serie si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente
di lavoro, aggiungendo un tocco di stile.

Panoramica
Funzionalità

Stampa - Copia - Scan - Fax

Stampa
Risoluzione

Fino a 1200 x 1200 dpi reali

Velocità (B/N)

Fino a 22 ppm in A4

Emulazione

SPL (SAMSUNG Printer Language): emulazione GDI

Tempo di Uscita Prima Pagina (B/N)

Inferiore a 9 secondi da modalità Ready

Duplex

Manuale

Copia
Risoluzione

Fino a 1200 x 1200 dpi

Tempo di Uscita Prima Copia (B/N)

Inferiore a 12 sec. da lastra Inferiore a 14 sec. da DADF

Velocità (B/N)

Fino a 22 cpm in A4

Copie Multiple

1 ~ 99 pagine

Zoom

25 ~ 400% (da Lastra)

Copia Fronte/Retro

Manuale

Funzionalità avanzate

ID Copy, 2-up, 4-up, Clone, Poster copy

Scansione
Compatibilità

Driver Twain e WIA standard

Metodo

Colore CIS

Risoluzione (ottica)

Fino a 600 x 600 dpi

Risoluzione (interpolata)

4800 x 4800 dpi

Fax
Velocità modem

33,6 Kbps

Velocità di trasmissione

Circa 3 secondi per pagina

Memoria

4 MB (Circa 225 pagine con ITU-T #1 Chart)

Risoluzione

Max. 300 x 300 dpi Standard: 203 x 98 dpi Fine: 203 x 196 dpi Super Fine: 300 x 300 dpi
Foto: 203 x 196 dpi Colore: 200 x 200 dpi

Selezione diretta

N/A

Selezione rapida

200 Numeri

Funzionalità avanzate

Interfaccia telefonica esterna

Gestione Carta
Ingresso carta

Cassetto carta da 250 Fogli By-pass a foglio singolo

Uscita carta

150-fogli Faccia in giu'

Formati carta

A4, A5, A6, Letter, Executive,ISO B5, JIS B5

Capacità ADF

ADF da 40 fogli

Generale
LCD

2 righe x 16 caratteri

Memoria

128 MB

Compatibilità di sistema

Windows 2000 / XP / Vista / 2003 Server / 2008 Server, Vari Linux Macintosh OS 10.3 ~
10.6

Interfaccia

Highspeed USB 2.0

Rumorosità

Riscaldamento: Inferiore a 50 dBA in fase distampa

Dimensioni nette (L x P x A)

41,6 x 41,5 x 31,8 cm

Carichi di lavoro mensili

12000 pagine

Peso

11,5 kg

Consumabili
Cartuccia nero

Toner Standard: 1500 pagineToner Iniziale: 1000 pagineToner Alta Capacità: 2500
pagine(conforme ISO / IEC 19752)

Tipo

Cartuccia Toner "All in One": Toner e tamburo integrati.

Codice modello

MLT-D1052S StandardMLT-D1052L Alta capacità

Opzioni
Opzioni

N/A

Garanzia
Garanzia

2 anni On Site
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