
Modalità Stampa Eco

pulsante ECO e funzioni del driver Eco smart. Grazie alle funzioni N-up e duplex 

è possibile stampare più contenuti sulla singola pagina, saltare le pagine vuote. 

Grazie al Result  Simulator si  è in grado di quantificare i risparmi di CO2, elettricità

e carta. 

Esclusiva Tecnologia ReCP e toner a polimeri

(Rendering Engine for Clean Page): migliora la qualità delle stampe a colori. Aumenta 

la nitidezza di immagini e testo.

SyncThru™ Admin 5 

permette di installare, gestire e monitorare facilmente tutti i tuoi dispositivi di stampa 

digitale collegati in rete grazie a un’interfaccia accessibile. 

Easy Secure Printing

il tastierino numerico integrato, consente agli utenti di proteggere i propri 

documenti personali o confidenziali. Solo dopo aver inserito la propria password, 

la stampante processerà la propria coda di stampa.

Dimensioni compatte

misure ultracompatte di 36,6 x 36,5 x 26,2. 
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  * I prezzi si intendono IVA esclusa
** L’acquisto e la successiva attivazione dell’estensione di garanzia  deve avvenire contestualmente all’acquisto del prodotto/registrazione 

oppure entro e non oltre i sei mesi dello stesso da parte dell’utente finale

MODELLO DESCRIZIONE

SL-M3820ND/SEE STAMPANTE LASER MONOCROMATICA DA 38 PAGINE AL MINUTO

ACCESSORI

SL-SCF3800/SEE Cassetto aggiuntivo da 520 fogli

ML-MEM370/SEE Memoria DD3 - 512MB

ML-PAR100/SEE Convertitore da USB a parallela IEEE1284B

SUPPLIES

MLT-D203S/ELS Cartuccia Toner da 3.000 pagine 

MLT-D203L/ELS Cartuccia Toner da 5.000 pagine

MLT-D203E/ELS Cartuccia Toner da 10.000 pagine

ESTENSIONI DI GARANZIA

P-ML-1NXXG01 Estensione di garanzia 1 anno on site per un totale di 3 anni on site (standard)**

P-ML-2NXXG01 Estensione di garanzia 2 anni on site per un totale di 4 anni on site (standard)**

P-ML-3NXXG01 Estensione di garanzia 3 anni on site per un totale di 5 anni on site (standard)**

P-ML-AN1XG01 Estensione di garanzia 1 anno on site per un totale di 3 anni on site NBD (next business day)**

P-ML-BN1XG01 Estensione di garanzia 2 anni on site per un totale di 4 anni on site NBD (next business day)**

P-ML-CN1XG01 Estensione di garanzia 3 anni on site per un totale di 5 anni on site NBD  (next business day)**

ESTENSIONI DI GARANZIA "Solo parti di ricambio"

P-ML-1RXXG01 Estensione di garanzia con fornitura delle parti di ricambio 1 anno per un totale di 3 anni **

P-ML-2RXXG01 Estensione di garanzia con fornitura delle parti di ricambio 2 anno per un totale di 4 anni **

P-ML-3RXXG01 Estensione di garanzia con fornitura delle parti di ricambio 3 anno per un totale di 5 anni **

SL-M3820ND Stampante laser A4 monocromatica A4

STAMPANTI LASER A4 IN BIANCO E NERO
SAMSUNG

PANORAMICA FUNZIONALITÀ STAMPANTE LASER MONOCROMATICA

Stampa

Velocità (B/N) Fino a 38 ppm in A4

Tempo di uscita prima pagina Inferiore a 6,5 secondi (da modalità Ready)

Risoluzione Fino a 1200 x 1200 dpi effettivi

Duplex Automatico (integrato)

Emulazione PS3, PCL6/5e, SPL, IBM ProPrinter, EPSON

Gestione carta

Ingresso carta Cassetto da 250 fogli, vassoio multiuso da 50 foglio (capacità max 820 fogli)

Uscita carta 150 fogli a faccia in giù, 1 foglio a faccia in su

Tipologia Supporti Carta comune, carta sottile, carta spessa, carta riciclata, cartoline, carta per archivio, buste, etichette

Grammatura carta 60 ~ 220 g/m2

Generale

Processore Samsung 600 MHz

Memoria Std: 128 MB; Max: 512 MB

Compatibilità di sistema
Window: XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 server (32 / 64 bit) 
/ 7 (32 / 64 bit) / 8 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2. Mac OS: X 10.5 ~ 10.8. Vari: Linux/Unix.

Interfaccia Ethernet 10/100/1000 Base TX (Internal), Hi-Speed USB 2.0.

Rumorosità Meno 57 dBA (in stampa); meno di 26 dBA (in standby); back ground level (in modalità sleep)

Consumo elettrico Meno di 10W (modalità Ready); meno di 700W (medio); meno di 1,1W (modalità Sleep)

Supplies

Dotazione iniziale Cartuccia nero: 3.000 pagine. (Capacità dichiarata in conformità a ISO/IEC 19752.)

Tipo Cartuccia Toner “All in One”: Toner e tamburo integrati.

Garanzia Garanzia 2 Anni modalità On Site Repairing

Certificazioni Certificazioni Energy Star, Blue Angel
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