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PANORAMICA CARATTERISTICHE SPECIFICHE GALLERIA ACCESSORI SUPPORTO

Versione stampabile

CLP-360

CLP-360

Home > PRODOTTI > Informatica > Stampanti e multifunzione > stampanti laser a colori >

Per la tua vita quotidiana
Colori reali, dimensione compatta

Dove acquistare

Caratteristiche del prodotto Vedi tutti

Goditi stampe di qualità

L’esclusiva tecnologia ReCP

(Rendering Engine for Clean Page) di

Samsung migliora 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 a polimeri

Il nuovo Toner a polimeri ha particelle

più piccole e uniformi rispetto ai toner

tradizionali. Questo significa che le tue

stampe avranno linee più nitide e

colori più vivaci, evitando qualsiasi

increspatura della carta. Inoltre, un

maggior contenuto di cera migliora la

lucidità dell’immagine e ne aumenta la durata, impedendo che sbiadisca.

Specifiche Vedi tutti

Panoramica

Stampante a colori

Print Screen one touch, modalità
Eco one touch per un funzionamento
più efficiente

Gestione Carta

Capacità e tipo di alimentazione
carta: Cassetto da 150 fogli

Capacità e tipo di formati: 50 fogli a
faccia in giù

Formati carta: 7,6 x 15,24 cm (3" x 6")
~ 21,6 x 35,56 cm (8,5" x 14")

Tipi di carta: Carta semplice / Carta
sottile / Carta perforata / Carta
prestampata / Carta riciclata /
Etichetta / Cartoncino / Carta spessa
/ Carta cotone / Carta colorata /
Lucida

Stampa

Velocità (B/N): Fino a 18 ppm in A4
(19 ppm in Letter)

Velocità (a colori): Fino a 4 ppm in
A4 (4 ppm in Letter)

Tempo di stampa prima pagina
(B/N): Meno di 14 secondi (a partire
dallo stato di Ready)

Tempo di stampa prima pagina (a
colori): Meno di 26 secondi (a partire
dallo stato di Ready)

Risoluzione output effettivo fino a
2400 x 600 dpi (600 x 600 x 2 bit)

Emulazione: SPL-C (Samsung
Printer Language)

Duplex Manuale

Caratteristiche generali

Processore da 300 MHz

Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità

Rumorosità: Meno di 45 dBA
(stampa a colori) / meno di 48 dBA
(stampa b/n)

Prodotti analoghi Vedi tutti

Dove acquistare
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Soluzioni integrate
per lavorare meglio
Stampare non è sufficiente per una

periferica!

Scopri come essere efficiente con le

nostre soluzioni

Assicurati che sia
originale
L’utilizzo di cartucce toner contraffatte

può causare scarsa

Scopri come individuare un

consumabile non originale

Stampa con facilità
Ferma all’istante ciò che cattura il tuo

sguardo

Scopri AnyWeb Print

Accessori Vedi tutti

SL-C410W

Seleziona per confrontare

CLP-365W

Seleziona per confrontare

CLP-365

Seleziona per confrontare

CLP-680ND

Seleziona per confrontare

CLT-R406 CLT-W406 CLT-C406S CLT-K406S

Dove acquistare Dove acquistare Dove acquistare Dove acquistare


