
Stampanti multifunzione
C4060FX

Aumento della 
produttività, 

eccellente 
qualità del colore 



Vantaggi principali

Aumentate la produttività con 
prestazioni potenti 

Tagliate i costi con la 
tecnologia di risparmio

Riducete il TCO con i toner ad alto 
rendimento 
Riducete il consumo energetico con 
le funzioni di risparmio energetico

MASSIMIZZA LA PRODUTTIVITÀ DELL'UFFICIO CON STAMPE 
PROFESSIONALI ED ECONOMICAMENTE EFFICIENTI

Samsung ProXpress: 

Le grandi aziende e imprese di medie dimensioni, al giorno d'oggi, cercano sempre più tecnologie di stampa innovative per aumentare 
le prestazioni del personale e la produttività dell'ufficio. Globalmente, i volumi di stampa medi mensili (AMPV, Average Monthly Print 
Volumes) hanno raggiunto i livelli massimi di sempre e vi è una domanda sempre crescente di stampa a colori di livello professionale su 
un'ampia varietà di supporti di stampa. Le aziende competitive che operano in ambienti dai rapidi cambiamenti richiedono dispositivi 
di stampa multifunzione affidabili e soluzioni personalizzabili. Per soddisfare tali domande siamo orgogliosi di presentare la ProXpress 
C4060FX di Samsung. 

La ProXpress C4060FX riunisce tutto ciò che è necessario per gli uffici moderni: efficienza di costi in aggiunta a una stampa di qualità 
professionale eccezionalmente rapida. L'innovativa tecnologia ReCP di Samsung assicura testi e immagini di qualità perfetta ogni volta 
e le velocità di scansione raggiungono 60 immagini al minuto (ipm). Il personale apprezzerà anche la facilità d'uso e le possibilità di 
personalizzazione dell'esclusivo Smart UX Center di Samsung. Abbinata a un'ampia gamma di app e soluzioni, l'interfaccia utente della 
stampante basata su Android è conosciuta e di facile accessibilità grazie all'intuitivo touch screen da 7 pollici. Il personale amministrativo 
apprezzerà l'ampia capacità del toner e le parti di lunga durata, che riducono significativamente il costo totale di proprietà (TCO, Total 
Cost of Ownership). Infine la ProXpress C4060FX offre prestazioni potenti a costi contenuti con minori esigenze di manutenzione.  

Panoramica

Accelerate la velocità di stampa con 
una CPU quad-core da 1,5 GHz
Scansione fino a 60 ipm con un 
alimentatore di scansione doppio
Migliorate e rendete più nitida la 
qualità grafica grazie alla tecnologia 
ReCP
Stampate elevati volumi di 
documenti su diversi tipi di carta 

Razionalizzazione del lavoro 
grazie ai flussi personalizzati in 
base alle esigenze

Smart UX Center semplifica i flussi 
di lavoro  
Razionalizzazione del lavoro e 
incremento dell'efficienza grazie a 
varie app
Interfaccia utente intuitiva e 
personalizzabile 
per la massima efficienza 
Supporto XOA-E per incrementare la 
produttività

C4060FX (40 ppm)



AUMENTATE LA PRODUTTIVITÀ CON 
PRESTAZIONI POTENTI 

La ProXpress C4060FX di Samsung vanta una tecnologia con 
alimentatore di scansione doppio che consente eccezionali 
velocità di scansione. Assicura velocità di scansione rapide, 
fino a 40 ipm su un solo lato e 60 ipm fronte-retro. 

Scansione fino a 60 ipm con un 
alimentatore di scansione doppio 

Espandete la produttività con la ProXpress C4060FX 
di Samsung.Con una capacità di alimentazione 
eccezionalmente elevata, fino a 2.250 fogli, è costruita per 
gestire rapidamente documenti aziendali pesanti. Supporta 
perfino diversi tipi di carta di grammatura fino a 220 g/m2. 

Stampate elevati volumi di 
documenti su diversi tipi di carta 

Migliorate e rendete più nitida la qualità 
grafica grazie alla tecnologia ReCP 

Le sfocature non sono professionali. La tecnologia ReCP 
di Samsung migliora la qualità di stampa raffinando i 
testi piccoli e le linee sottili. La ProXpress C4060FX di 
Samsung assicura una vivace saturazione dei colori con 
dettagli precisi e nitidi per una risoluzione migliore. 

Raggiungete più rapidamente gli obiettivi aziendali con la 
ProXpress C4060FX di Samsung. Supportata da una memoria 
di 3 GB, la prima CPU quad-core del settore da 1,5 GHz con 
tecnologia di sistema su chip promette prestazioni potenti 
con velocità di stampa fino a 40 pagine al minuto (ppm). 

Accelerate la velocità di stampa 
con una CPU quad-core da 1,5 GHz  

CPU quad-core

Fino a 
40 ppm



RAZIONALIZZAZIONE DEL LAVORO GRAZIE AI 
FLUSSI PERSONALIZZATI IN BASE ALLE ESIGENZE  

Smart UX Center è la prima interfaccia utente per la 
stampa Android con un ecosistema di app gratuite e 
widget in continua crescita, progettati per incrementare 
la produttività. Le soluzioni Smart UX Center sono 
totalmente ampliabili in base all'evoluzione e 
all'incremento del rendimento delle stampanti, per 
razionalizzare l'ambiente di lavoro.

Smart UX Center semplifica 
i flussi di lavoro

Soluzioni Smart UX Center premiate
Funzionalità uniche e 
particolarmente innovative

Miglioramento della produttività grazie alla personalizzazione 
dell'interfaccia utente in base alle esigenze aziendali. Le 
varie app e widget disponibili nell'App Center consentono 
di migliorare i flussi di lavoro automatizzando le attività più 
frequenti o diagnosticando in remoto i problemi della stampante 
per abbattere i costi di manutenzione. Per ulteriori informazioni 
sulle app, visitare il sito smartux.samsung.com.

Razionalizzazione del lavoro e incremento 
dell'efficienza grazie a varie app

Penna o 
mano coperta da 
un guanto

La ProXpress C4060FX di Samsung è dotata di un 
pannello interattivo a sfioramento a infrarossi da 7 
pollici che consente l'accesso a Smart UX Center. Il 
touch screen è di facile utilizzo e consente agli utenti di 
spostare facilmente i widget e le app anche con l'utilizzo 
di uno stilo o mentre si indossano i guanti.

Interfaccia utente intuitiva e 
personalizzabile per la massima efficienza

Personalizzate
le informazioni Comunicate

meglio

Convalidate
le vostre app



Una maggiore capacità del toner equivale a minori costi di lungo 
termine. 
La ProXpress C4060FX di Samsung supporta carichi di stampa ad 
alto volume con cartucce del toner che producono 15.000 pagine 
in bianco e nero e 10.000 pagine a colori*. I materiali di consumo 
di lunga durata riducono i costi di manutenzione e manodopera.  

Riducete il TCO con i toner ad alto rendimento   

I lunghi periodi di riscaldamento creano maggiori tempi 
di inattività. 
La ProXpress C4060FX di Samsung riduce il consumo 
energetico totale grazie al minor tempo di preparazione 
prima e fra lavori di stampa in modalità Standby. 
Inoltre riduce il consumo energetico anche in modalità 
Sospensione. 

Riducete il consumo energetico con 
le funzioni di risparmio energetico   

TAGLIATE I COSTI CON 
LA TECNOLOGIA DI RISPARMIO 

Cartuccia toner 
(Max 10.000 pagine a colori)
(Max 15.000 pagine in b/n)

La piattaforma XOA-E supporta soluzioni in-house 
Samsung e ISV (Indipendent Solution Vendor) per 
soddisfare tutti i requisiti aziendali. La disponibilità 
di svariate soluzioni in-house Samsung consente di 
gestire dispositivi e operazioni di stampa internamente, 
senza server. La piattaforma XOA-E, inoltre, migliora sia 
la produttività che l'efficienza. 

Supporto XOA-E per incrementare 
la produttività

*Valore rendimento dichiarato in conformità alla norma ISO/IEC 19798
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STAMPANTE MULTIFUNZIONE SAMSUNG  
C4060FX

Specifiche
Generali C4060FX
Funzioni standard Stampa/Copia/Digitalizzazione/Fax
Processore CPU Quad Core da 1,5 GHz
Pannello operativo LCD touch screen da 7"
Memoria (standard) 3 GB
Memoria (max) 5 GB
Unità disco rigido 320 GB HDD (spazio disponibile per l'utente: 279 GB)
Interfaccia (standard) Dispositivo USB, 2 host USB, Ethernet 10/100/1000 Base TX
Interfaccia (opzionale) IEEE 802.11 b/g/n (NFC Active Type), IEEE 802.11 b/g/n/ac (NFC Active Type, BLE)
Tempo di riscaldamento (dall'accensione) 30 s
Tempo di riscaldamento  
(dalla modalità di sospensione)

6 s

Requisiti di alimentazione 220 – 240 Vca, 50/60 Hz, 110 – 127 Vca, 50/60 Hz (senza doppia alimentazione, la fonte di alimentazione varia in base al paese)
Consumo energetico 600 W (stampa), 650 W (copia), 21 W (standby), 1,4 W (sospensione), 1,872 kWh (TEC)
Livello di rumorosità Meno di 53 dBA (stampa), meno di 56 dBA (copia), meno di 37 dBA (standby)
Dimensioni (L×P×A) 420 x 453 x 529 mm

Peso (con/senza materiali di consumo)
Senza materiali di consumo: 25,6 kg
Con materiali di consumo: 28,5 kg

Ciclo di lavoro massimo mensile 80.000 pagine
Volume di stampa mensile consigliato: 2.000 – 15.000 pagine

Sicurezza
SSL/TLS, IPv6, IPSec, SNMPv3, IEEE 802.1x, Kerberos, SMB, LDAP, Protocol&Port Management, Filtro IP/MAC, Sovrascrittura HDD, 

Crittografia HDD, Common Criteria Certification (ISO 15408), Registro di controllo, Controllo accessi

Supporto SO client

Windows: XP (32/64 bit), 2003 Server (32/64 bit), Vista (32/64 bit), 2008 Server (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), 2008 Server R2 (64 bit), Windows 8 (32/64 
bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit), Windows 10 (32/64 bit) 

Linux: RedHat Enterprise Linux 5, 6, Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, OpenSuSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 
13.10, 14.04, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, Debian 6, 7, Mint 13, 14, 15, 16 

Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) 
Mac: OS 10.6 – 10.11 

Protocolli di rete
TCP/IPv4, IPv6, DHCP, BOOTP, AutoIP, DNS, DDNS, WINS, TCP/IP standard, LPR/LPD, IPP, ThinPrint, Google Cloud Print, AirPrint, Stampa WSD, 

Stampa FTP, HTTP, SNMP (v1/2c/3), Telnet, SLP, Bonjour, UPnP (SSDP), WSD Discovery, SMTP, SNTP

Copia C4060FX
Velocità (b/n) fino a 40 ppm in formato A4 (o 42 ppm in formato Letter)
Velocità (colore) fino a 40 ppm in formato A4 (o 42 ppm in formato Letter)
Tempo di esecuzione della prima copia 
(mono)

Meno di 9 secondi

Tempo di stampa della prima copia 
(a colori)

Meno di 9 secondi

Risoluzione Fino a 600×600 dpi
Intervallo riduzione e ingrandimento 25 – 400%
Copia multipla 9.999 pagine
Copia fronte-retro Integrata Integrata

Funzioni di copia
Copia ID, Stampa di più pagine per foglio, Adattamento automatico, Copia libro, Booklet, Copia poster, Ripetizione immagine, Overlay, Spostamento immagine, 

Copertine, Spostamento colore, Immagine negativa, Saturazione, Rimozione colore sottostante, Densità fine, Filigrana, Timbro, Cancella bordo,  
Densità sfondo, Immagine sfondo, Regolazione sfondo, Immagine speculare, Copia a margine, Programma

Scansione C4060FX
Velocità di scansione (b/n) Solo fronte 40 ipm (300 dpi), Fronte-retro 60 ipm (300 dpi)
Velocità di scansione (colore) Solo fronte 40 ipm (300 dpi), Fronte-retro 60 ipm (300 dpi)
Compatibilità Windows: TWAIN / Mac: TWAIN, ICDM / Linux: SANE
Metodo CIS a colori
Formato file PDF, PDF cercabile, PDF compatto/PDF contorno, Firma digitale in PDF, PDF/A, Crittografia PDF, TIFF, XPS, JPEG
Risoluzione (ottica) Fino a 600×600 dpi
Risoluzione (migliorata) Fino a 4.800×4.800 dpi
Destinazioni scansione Email, FTP, SMB, HDD, USB, PC, I-Fax
Peso documento scansionato 60 – 90 g/m2

Stampa C4060FX
Velocità (b/n) fino a 40 ppm in formato A4 (o 42 ppm in formato Letter)
Velocità (colore) fino a 40 ppm in formato A4 (o 42 ppm in formato Letter)
Tempo di stampa della prima pagina 
(b/n)

Velocità fino a 8 secondi

Tempo di esecuzione della prima stampa 
(a colori)

Velocità fino a 8 secondi

Risoluzione Fino a 9.600×600 dpi reali
Linguaggi di stampa PCL5, PCL6, PS3, PDF V1.7
Stampa fronte-retro Integrata
Supporto Direct Print JPEG, PDF, PRN, TIFF, XPS

Funzioni di stampa
Stampa sicura, Stampa memoria, Stampa di booklet, Stampa di più pagine per foglio, Stampa pagina di copertina, Stampa di codici a barre,  

Eco Print, Ignora pagine vuote, Stampa poster, Filigrana Impostazioni priorità vassoi, Commutazione automatica vassoio, Protezione vassoio,  
Stampa diretta da USB, Stampa PDF sicura

Funzione di stampa mobile Apple AirPrint, Certificata Mopria, Google Cloud Print, Samsung Cloud Print, PrinterOn Cloud Print, Samsung Mobile Print, Samsung Print Plugin



Gestione della carta C4060FX
Capacità di ingresso (cassetto) 550 fogli
Capacità di ingresso (vassoio multifunzione) 50 fogli
Capacità di ingresso (max) 2.250 fogli

Tipo di supporti (cassetto)
Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta pesante, Carta extra-pesante, Carta cotonata, Carta colorata, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, 

Carta archivio, Carta intestata, Carta forata, Cartoncino, Foto lucida, Buste, Buste spesse, Etichetta
Tipo di supporto 
(vassoio multifunzione)

Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta pesante, Carta extra-pesante, Carta cotonata, Carta colorata, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, 
Carta archivio, Carta intestata, Carta forata, Cartoncino, Foto lucida, Buste, Buste spesse, Etichetta

Dimensioni dei supporti (cassetto)
A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio, Folio, Buste Monarch, Buste DL, Buste C5, Buste C6, 

Buste n. 10, Buste n. 9, Cartoline, Personalizzato (98×127 mm – 216×356 mm)
Dimensioni dei supporti (vassoio 
multifunzione)

A4, A5, A6, B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio, Folio, Buste Monarch, Buste DL, Buste C5, Buste C6, 
Buste n. 10, Buste n. 9, Cartoline 4x6, Carta da ufficio 3×5, Personalizzato (76×127 mm – 216×356 mm)

Grammatura carta (cassetto) 60 – 220 g/m2

Grammatura carta 
(vassoio multifunzione)

60 – 220 g/m2

Tipo di alimentatore documenti automatico DSDF
Capacità alimentatore documenti 
automatico

50 fogli

Capacità di uscita 250 fogli

Materiali di consumo C4060FX

Toner (nero) 
CLT-K603L (15.000 pagine)

* Valore rendimento dichiarato in conformità alla norma ISO/IEC 19798
* Fornita con cartucce toner iniziali, rendimento 4.000 pagine

Toner (a colori)

Toner giallo CLT-Y603L (10.000 pagine)
Toner magenta: CLT-M603L (10.000 pagine)

Toner ciano: CLT-C603L (10.000 pagine)
* Valore rendimento dichiarato in conformità alla norma ISO/IEC 19798

* Fornita con cartucce toner iniziali, rendimento 2.500 pagine

Fax C4060FX
Compatibilità ITU-T G3 / Super G3
Velocità modem 33,6 Kbps
Risoluzione Fino a 600×600 dpi
Metodo di compressione MH / MR / MMR / JBIG
Memoria Condivisione HDD
Selezione automatica Sì

Funzione fax
Selezione rapida, Selezione di gruppo, ECM, ID chiamante, Riselezione automatica, Selezione a mani libere, Invio ritardato, Invio multiplo, Regolazione sfondo, 

Imposta tempo lavoro, Avvio rapido, Anteprima, Ricezione sicura, Inoltro a fax, e-mail, SMB, FTP, Box ecc.

Accessori
Secondo Cassetto Carta SL-SCF3001
Capacità 550 fogli
Dimensioni dei supporti A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio, Folio, Personalizzato (98×210 mm – 216×356 mm)
Tipi di supporti Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio, Carta intestata, Carta forata, Cartoncino
Grammatura carta 60 – 176 g/m2

Rilevamento Rilevamento installazione hardware, Rilevamento carta esaurita
Dimensioni (L×P×A) 420 x 453 x 147 mm
Peso 5,4 kg

Supporto basso SL-DSK003S
Dimensioni (L×P×A) 553 x 480 x 116,9 mm
Peso 11,1 kg



Configurazioni e opzioni

PERSONALIZZAZIONE DEL DISPOSITIVO DI STAMPA 
MULTIFUNZIONE CON ACCESSORI FLESSIBILI

Opzioni

2017. 05.

Secondo Cassetto 
Carta
(SL-SCF3001)

Supporto basso
(SL-DSK003S)

Ingresso carta

Copyright © 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Modelli e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. I dati riguardanti misure e pesi riportati in unità 
di misura non metriche sono da ritenersi approssimativi. Tutti i dati sono stati ritenuti corretti al momento della creazione. Samsung non è responsabile di eventuali errori o omissioni. 
Tutti i nomi di marchi, prodotti o servizi e tutti i logotipi sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati dei rispettivi proprietari, riconosciuti nel presente documento.

Samsung Electronics Italia SpA

Via Mike Bongiorno, 9 20124 Milano Telefono: 02.921891 www.samsung.com/it/business Servizio Clienti: 800 154154

Informazioni su Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd., ispira il futuro con idee e tecnologie che ridefiniscono il concetto di TV, smartphone, wearable, tablet, apparecchiature digitali, 
stampanti e multifunzione, apparecchiature mediche, sistemi di reti e semiconduttori. L'azienda, inoltre, sta ampliando la portata dell'Internet of Things 
tramite Digital Health, Smart Home e altre iniziative. Samsung Electronics conta 307.000 dipendenti sparsi in 84 paesi. Per saperne di più, visitate il sito Web 
ufficiale www.samsung.com e il nostro blog ufficiale global.samsungtomorrow.com.

Memoria 2GB
(SL-MEM0020)

Kit wireless LAN/NFC
(SL-NWE001X)

Kit wireless LAN/NFC/BLE
(SL-NWE002X)

Kit

Risparmio reale, tecnologia ecologica certificata.
Per ottenere risultati ottimali, utilizzare solo materiali 
di consumo originali Samsung

Per ulteriori informazioni sui materiali di 
consumo originali Samsung,

visitare il sito www.samsung.com/GenuineSupplies




