
Stampante Multifunzione Laser a colori
Samsung CLX-6260FR  
Soluzioni integrate per qualsiasi esigenza professionale



Come ottenere rapidamente performance di altissimo livello
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Stampe a colori veloci ed economiche

Le aziende odierne si attendono da un multifunzione 

la capacità di produrre altissimi volumi di stampa a 

grande velocità e in condizioni di efficienza economica. I 

multifunzione Samsung CLX-6260FR assicurano non solo 

una qualità impeccabile e colori vivaci e brillanti, ma sono 

anche in grado di effettuare scansioni, copiare e trasmettere 

documenti via fax garantendo la massima versatilità di 

impiego al gruppo di lavoro a cui sono destinate. Inoltre, la 

Dual CPU ad alta velocità, il supporto delle funzioni di Gigabit 

Network e la tecnologia di “Instant Fusing” assicurano una 

velocità operativa ancora maggiore, con tempi di attesa 

ridotti al minimo.

Tuttavia, ciò che differenzia sotto il profilo economico 

queste soluzioni di stampa è la vasta gamma di funzioni 

innovative ed efficienti sotto il profilo dei costi, quali i 

toner ad alta capacità, i ridotti consumi energetici e tutte 

le impostazioni per stampare con la massima qualità 

senza alcun impatto ambientale: vantaggi sostanziali che 

rendono queste stampanti la scelta ideale per gruppi di 

lavoro di medie dimensioni, senza necessità di doversi 

dotare di dispositivi aggiuntivi.

Interfaccia USB diretta

La semplicità di funzionamento 

del dispositivo e gli strumenti 

software intelligenti aiutano 

a gestire i multifunzione e 

i documenti in maniera più 

efficiente. Fra le funzioni 

innovative che caratterizzano 

questi prodotti, si annoverano 

la stampa confidenziale e la 

connettività di rete standard.

La Dual CPU estremamente 

rapida, la potentissima 

memoria e la tecnologia 

di “Instant Fusing” 

garantiscono ad ogni utente 

un’incredibile velocità 

di stampe, copie e scansioni 

con un notevole aumento 

dei livelli di produttività.

I toner ad alta capacità che 

necessitano di un numero 

inferiore di sostituzioni, 

i ridotti consumi energetici 

e il basso costo di stampa 

di ogni pagina rendono 

i multifunzione

CLX-6260FR soluzioni 

realmente economiche,

senza scendere a 

compromessi con la qualità.

Cassetto aggiuntivo 

 Capacità di 520 fogli

Tastiera Numerica 



Una modalità di lavoro più semplice e veloce 

per tutto il vostro team
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Come stampare a colori in maniera 
professionale con la massima facilità 
Con le stampanti multifunzione Samsung CLX-6260FR è possibile 

aumentare l’efficienza del flusso operativo di qualsiasi gruppo di 

lavoro con un’ampia gamma di funzioni di semplice utilizzo e di 

avanzati software progettati per far risparmiare tempo prezioso: 

un’insieme di soluzioni che aiutano a lavorare in maniera più 

intelligente, rapida e produttiva.

Stampa diretta da memoria USB 

Grazie all’interfaccia USB diretta – collocata sulla parte frontale 

della stampante, proprio al di sotto del pannello di controllo – è 

possibile stampare da una qualsiasi memoria USB, salvare su 

di essa le scansioni, tutto direttamente dal dispositivo, senza 

necessità di passare da un computer esterno.

Sostituzione semplificata dei toner 

La sostituzione dei toner nei multifunzione Samsung CLX-6260FR 

è stata resa ancora più agevole grazie a un cassetto estraibile 

con caricamento dall’alto; e con i toner all-in-one ad alta capacità 

il risparmio è garantito, non solo in termini di tempo, ma anche di 

denaro.

Funzione Easy Mobile Printing 
Grazie alla Samsung Mobile Print App, da oggi è possibile 

stampare documenti, foto e presentazioni direttamente e con 

la massima semplicità dai propri dispositivi mobili, siano essi 

basati su Android, iOS o Windows Phone 7 (per accedere alla 

funzione Mobile Printing, i multifunzione CLX-6260FR devono 

essere preventivamente collegate a un access point o ad un 

router wireless).

Con la praticità della funzione di stampa

confidenziale è possibile tenere al sicuro i propri 

documenti.

Come stampare in maniera confidenziale e sicura 

Se per il proprio lavoro è necessario stampare dati sensibili 

o riservati, si ha la possibilità di mantenere riservati i propri 

documenti. Il multifunzione tiene il documento in memoria, e sarà 

sufficiente inserire un PIN per attivare la stampa e recuperare 

i documenti quando occorre. In più, da oggi, con la tastiera 

numerica integrata inserire la propria password è diventato più 

semplice che mai.

La funzione Easy Document Creator 

Se per il proprio lavoro è necessario stampare dati sensibili 

o riservati, si ha la possibilità di mantenere riservati i propri 

documenti. Il multifunzione tiene il documento in memoria, e sarà 

sufficiente inserire un PIN per attivare la stampa e recuperare 

i documenti quando occorre. In più, da oggi, con la tastiera 

numerica integrato inserire la propria password è diventato più 

semplice che mai.

Come essere certi del risultato prima di stampare 

La funzione Easy Colour Manager, esclusiva di Samsung, 

permette di regolare il bilanciamento, la saturazione, la luminosità 

e il contrasto dei colori di qualsiasi immagine prima di dare il via 

alla stampa: la soluzione perfetta, ad esempio, per controllare 

l’esattezza dei colori del logo della propria azienda. 

Controllo di tutte le stampanti tramite la funzione Easy 
Printer Manager 

La funzione Easy Printer Manager consente di amministrare tutti i 

dispositivi da un’unica posizione: verificare lo stato dei dispositivi 

e dei toner, riordinare i materiali di consumo, modificare le 

impostazioni delle stampanti o impostare dei parametri di 

controllo, tutto con la massima semplicità, persino tramite e-mail.



La soluzione di stampa ideale che permette di avere alte 

prestazioni e tenere sotto controllo i costi
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Specifiche tecniche 

Modello Samsung CLX-6260FR

Stampa

Velocità (Bianco e nero / Colori) Fino a 24 pagine al minuto in formato A4

Tempo di attesa prima stampa 
(Bianco e nero / Colori)

17 secondi / 17 secondi (dalle modalità Ready e Sleep)

Risoluzione Fino a 9600 x 600 dpi effettivi (600 x 600 x 4 bit)

Emulazione PCL5Ce / PCL6C / PS3 / PDF V 1.7 / SPL-C (Samsung Printer Language Color)

Funzione duplex Integrata

Copia

Velocità Fino a 24 copie al minuto in formato A4

Tempo di attesa prima copia
(Bianco e nero / Colori)

Meno di 17 secondi

Risoluzione Fino a 600 x 600 dpi (ottica) / Fino a 1200 x 1200 dpi (interpolata)

Riduzione / Ingrandimento 25 – 400%

Funzione copia multipla 1 – 999 pagine

Funzione duplex Integrata

Funzioni speciali Copia documenti d’identità, copia multipla N-up, copia libro, copia con filigrana, copia con raccolta dei documenti

Scansione

Compatibilità Standard TWAIN / Standard WIA

Metodo CISM  a colori

Risoluzione Fino a 1200 x 1200 dpi (ottica) / Fino a 4800 x 4800 dpi (interpolata)

Funzione scan-to USB / Email / SMB / FTP / PC / WSD

FAX

Compatibilità ITU-T G3

Velocità del modem 33,6 Kbps

Risoluzione Fino a 300 x 300 dpi

Memoria 6 MB

Funzioni speciali Invio multiplo / Invio ritardato / Ricezione sicura / Inoltro del fax su email / fax

Gestione della carta

Capacità e tipi (ingresso e uscita) Cassetto standard da 250 fogli (massimo 820 fogli) in ingresso / 150 fogli a faccia in giù in uscita

Dimensioni dei supporti
A4 / Lettera / Legal / Oficio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / Cartoline /

  Envelope Monarch / Envelope No-10 / Envelope DL / Envelope C5 / Envelope C6 / Envelope No 9 / Personalizzata [76 x 127 mm (3,0" x 5,0") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14")]

Tipi di supporto Carta semplice / Carta sottile / Carta spessa / Carta Stock / Carta ultra-spessa / Carta perforata / Carta trasparente / Carta
 prestampata / Carta intestata / Carta riciclata / Carta per indici / Etichette / Buste / Carta cotone / Carta colorata / Carta lucida

Capacità (DADF) 50 fogli (DADF)

Dimensioni dei documenti su DADF
 

142 x 216 mm ~ 148 x 356 mm

Caratteristiche generali

Processore Dual CPU (Principale: ARM11 533 MHz / Secondario: ARM9 150 MHz)

Pannello di controllo LCD a 4 linee

Interfacce USB 2.0 ad alta velocità, Ethernet 10/100/1000 Base-Tx

Livello di rumore Meno di 52 dBA (stampa) / Meno di 54 dBA (Copia) / Meno di 32 dBA (Stand-by)

Memoria / Archiviazione 512 MB (massimo 1024 MB)

Sistemi operativi compatibili Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 - 10.8, vari sistemi operativi Linux / Unix

Ciclo di funzionamento
massimo mensile*

60.000 pagine

Dimensioni (L x P x A) 469 x 452,5 x 504,3 mm

Peso 26,7 Kg (Incluso consumabili iniziali)

Consumi                                                                                                                                  450 W (medi) / 16 W (Ready) / 1 W (Sleep) 

Materiali di consumo

Cartuccia toner nero Durata toner standard: 2.000 pagine standard (la stampante viene venduta con un toner iniziale da 2.000 pagine,
cartuccia toner ad alta capacità: 6.000 pagine standard  ** Valori dichiarati in conformità con le norme ISO / IEC 19798

Cartucce toner giallo / magenta / 
ciano

Durata toner standard: 1.500 pagine standard (la stampante viene venduta con un toner iniziale da 1.500 pagine,
  cartuccia toner ad alta capacità: 3.500 pagine standard  ** Valori dichiarati in conformità con le norme ISO / IEC 19798

Cinghia di trasferimento 100.000 pagine

Contenitore toner di scarto 14.000 pagine (bianco e nero), 3.500 pagine (colori)

Accessori opzionali

Accessori opzionali Cassetto da 520 fogli / Connettore parallelo IEEE 1284B / Memoria da 1 GB

* Samsung raccomanda di chiedere consulenza al rivenditore di fiducia per la scelta di un prodotto adeguato alle proprie esigenze di stampa e copia.
Il valore di “ciclo di funzionamento massimo mensile” è indicativo per la miglior performance della periferica e non del suo consueto utilizzo. Il “ciclo di funzionamento massimo mensile” è definito come il massimo di numero di pagine che una periferica può generare teorica-
mente in un mese, una volta sola nel ciclo di vita del prodotto. Questo parametro permette una comparazione di robustezza tra le stampanti ed i multifunzione Samsung di fascia d’utenza diversa.
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Samsung Electronics
Samsung Electronics Co. Ltd. è una società leader globale nei settori 

dei semiconduttori, delle telecomunicazioni, dei media digitali e 

delle tecnologie di convergenza digitale con un fatturato, nel 2011, 

pari a 143,1 miliardi di dollari. Con circa 222.000 dipendenti in 205 

filiali di 71 paesi, la società opera tramite due divisioni separate 

per coordinare le sue nove unità di business indipendenti: Digital 

Media & Communications - che comprende Visual Display, Mobile 

Communications, Telecommunication Systems, Digital Appliances, 

IT Solutions e Digital Imaging; e Device Solutions, comprensivo di 

Memory, LSI System e LCD. Riconosciuta come leader di settore 

secondo una serie di criteri economici, ambientali e sociali, Samsung 

Electronics è stata nominata l’azienda tecnologica più sostenibile 

all’interno del Dow Jones Sustainability Index 2011. Per ulteriori 

informazioni, visitate il sito www.samsung.com.

Modello Samsung CLX-6260FR

Funzioni

4-in-1 Stampa, copia, scansione e fax

Copia duplex              Integrata

Capacità (DADF) 50 fogli (DADF)

Caratteristiche generali

Pannello di controllo   LCD a 4 linee

Rete wireless              Non disponibile

Archiviazione Non disponibile

Consumi                     450 W (medi) / 16 W (Ready) / 1 W (Sleep)

Specifiche tecniche 

Copyright © 2013 Samsung Electronics Co. Ltd. Tutti i diritti riservati. Samsung 
è un marchio commerciale registrato di proprietà di  Samsung Electronics Co. 
Ltd. Samsung Electronics, nell’ambito del continuo miglioramento dei propri 
prodotti, si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, funzionali 
ed estetiche dei prodotti presentati in questa pubblicazione senza preavviso. Le 
misure di peso e dimensione non metriche sono approssimate. Tutti i dati citati 
in questa pubblicazione sono corretti alla data di pubblicazione. Salvo errori e/o 
omissioni. Tutti i marchi commerciali, i nomi di prodotti e di servizi e i loghi citati 
in questa pubblicazione sono marchi commerciali registrati e sono espressamente 
riconosciuti come di proprietà dei rispettivi detentori. Gennaio 2013.

Contatti :
Web: www.samsung.com


