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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
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MASSIMA PRODUTTIVITÀ CON STAMPE 
E SCANSIONI RAPIDE DI QUALITÀ 
ECCEZIONALE
Stampa più rapida grazie alla CPU dual-core da 1 GHz

CPU dual-core da 1 GHz
Fino a 40 ppm

La stampante ProXpress M4080FX è particolarmente veloce e 
incrementa la produttività grazie al processore dual-core da 1 GHz 
e alla memoria da 1 GB, espandibile fino a 2 GB. In questo modo 
è possibile stampare fino a 40 pagine al minuto, accelerando i 
processi di stampa e copia più impegnativi.

STAMPANTE MULTIFUNZIONE ULTRAEFFICIENTE 
PER IL MASSIMO RENDIMENTO IN AMBIENTI 
AZIENDALI

Gestione intelligente del 
dispositivo con altre soluzioni 
tramite uno schermo touch da 7 
pollici

Vantaggi principali

Massima produttività con 
stampe e scansioni rapide di 
qualità eccezionale

Affidabilità totale per la 
massima tranquillità

 Stampa più rapida grazie alla CPU dual-core 
da 1 GHz
Velocità di scansione fronte/retro ultraelevata 
con alimentatore di documenti dual-scan 
(DSDF)
Gestione avanzata della carta grazie 
all'alimentazione a doppio cassetto (3×550 fogli) 
Maggiore qualità del testo e delle immagini 
grazie alla tecnologia ReCP

Sistema di stampa efficiente che 
incorpora la tecnologia XOA
Display touch da 7 pollici 
estremamente intuitivo
Autenticazione comoda tramite 
cellulare

Sicurezza di livello aziendale per una 
stampa più sicura
Migliore ciclo di lavoro mensile della 
categoria
Certificazione di sicurezza del toner 
(TÜV)

Grazie alla tecnologia ReCP (Rendering Engine for Clean 
Page), esclusiva di Samsung, la qualità delle stampe è sempre 
professionale. La tecnologia ReCP, con risoluzione reale 
fino a 1.200×1.200 dpi, migliora la leggibilità dei documenti 
stampati, incrementando la nitidezza del testo e delle linee 
sottili, la precisione dei bordi dei caratteri vuoti e l'incisività 
delle immagini, eliminando totalmente le imperfezioni.

Maggiore qualità del testo e delle 
immagini grazie alla tecnologia 
ReCP

La stampante multifunzione ProXpress M4080FX è 
caratterizzata da un design robusto, concepito per 
una gestione avanzata della carta e per il massimo 
rendimento. Il vassoio multifunzione, estremamente 
efficiente, consente l'alimentazione di fogli di vari formati e 
la configurazione di opzioni per caricare fino a 2.300 fogli.

Gestione avanzata della carta 
grazie all'alimentazione a doppio 
cassetto (3×550 fogli)

Le piccole e medie imprese sono particolarmente attente alla produttività delle stampe e al controllo dei 
costi, per cui scelgono soluzioni veloci e facili da gestire per incrementare l'efficienza, l'affidabilità e la 
sicurezza, per ridurre al minimo le interruzioni, la manutenzione e i rischi.

La stampante Samsung ProXpress M4080FX produce stampe professionali con un rendimento e una 
versatilità eccezionali. Il processore dual-core da 1 GHz e la tecnologia DSDF (Dual-Scan Document Feeder) 
garantiscono stampe e scansioni ultrarapide. La gestione avanzata della carta riduce la manutenzione e le 
interruzioni.

L'uso della stampante non è mai stato così semplice, grazie al modello efficiente che non richiede un server 
e alla gestione razionale del dispositivo. E’ anche possibile razionalizzare il lavoro grazie allo schermo touch 
da 7 pollici estremamente intuitivo, simile a quello di uno smartphone. L'elevato livello di affidabilità e la 
sicurezza totale, inoltre, garantiscono operazioni di stampa continue e senza problemi.

Con la stampante ProXpress M4080FX, la funzionalità 
di scansione è la più veloce della categoria grazie alla 
tecnologia DSDF (Dual-Scan Document Feeder) che 
consente di digitalizzare fino a 60 imm agini fronte/retro 
ogni minuto (sia a colori che monocromatiche), vale a dire 
una pagina al secondo.

Velocità di scansione fronte/retro ultraelevata con 
alimentatore di documenti dual-scan (DSDF)

Scansione fronte/retro ultrarapida
Fino a 60 ipm

scansione

scansione

Piattaforma XOA-E 
estremamente 
flessibile

Scansione rapida 
fronte/retro con DSDF

Processore dual-core 
da 1 GHz

Display touch da 7 pollici 
estremamente intuitivo

Vassoio multifunzione da 
100 fogli

Standard da 550 fogli

3 alimentatori a doppio 
cassetto da 550 fogli



GESTIONE INTELLIGENTE DEL DISPOSITIVO 
CON SOLUZIONI PERSONALIZZATE TRAMITE LO 
SCHERMO TOUCH ESTREMAMENTE INTUITIVO

STAMPA AFFIDABILE, SICURA ED 
ECOLOGICA PER LA MASSIMA 
TRANQUILLITÀ

Migliore ciclo di lavoro mensile della categoria

La stampante ProXpress M4080FX garantisce la 
massima affidabilità con il migliore ciclo di lavoro 
mensile della categoria.

La stampante ProXpress M4080FX consente 
l'autenticazione sicura e incorpora la tecnologia "tocca 
per stampare" Samsung NFC Pro. Con un semplice 
tocco è possibile stampare, digitalizzare o inviare fax 
da qualunque dispositivo mobile compatibile con la 
tecnologia NFC.

Autenticazione comoda tramite 
cellulare

L'ampio schermo touch da 7 pollici, estremamente 
sensibile, è facile da utilizzare come quello di uno 
smartphone o di un tablet.

Display touch da 7 pollici 
estremamente intuitivo

La piattaforma XOA-E supporta soluzioni in-house e 
ISV Samsung 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.

Sistema di stampa efficiente che incorpora la tecnologia XOA

La stampante ProXpress M4080FX consente il controllo degli utenti, 
dei documenti e dell'accesso alle reti, garantendo la massima 
sicurezza per gli ambienti aziendali. Supporto all’autenticazione, 
protezione dei lavori di stampa, la sicurezza di rete e la protezione 
dei protocolli e del disco rigido consentono agli amministratori di 
gestire i privilegi di stampa e il pannello di controllo.

Sicurezza di livello aziendale per una 
stampa più sicura

Il toner originale Samsung soddisfa i rigorosi requisiti 
correlati alle limitazioni dell'uso di sostanze inquinanti e 
pericolose definite da TÜV Rheinland®, un fornitore tedesco 
indipendente di servizi di ispezione noto in tutto il mondo.

Massimo ciclo di lavoro mensile
120.000

Certificazione di sicurezza del toner (TÜV)

Gestione del parco 
macchine

Gestione della 
produzione Mobilità

Distribuzione dei 
documenti

AP / Server Web / Firmware

La funzione NFC Pro è disponibile 
con un kit wireless/NFC

Gestione del parco 
macchine

Gestione della 
produzione

Mobilità Distribuzione dei 
documenti

Autenticazione Controllo 
dell’accesso

Protezione del 
lavoro

Protocollo / 
sicurezza della rete

Protezione del disco 
rigido



STAMPANTE MULTIFUNZIONE SAMSUNG
                               M4080FX

Generali M4080FX
Funzioni standard Stampa/Copia/Digitalizzazione/Fax
Processore 1 GHz (dual-core)
Pannello operativo Schermo a sfioramento a colori da 7”
Memoria (standard) 1 GB
Memoria (max) 2 GB
Unità disco rigido 320 GB (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)
Tempo di riscaldamento  
(dall'accensione)

45 s

Tempo di riscaldamento  
(dalla modalità di sospensione)

30 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 700 W (stampa), 700 W (copia), 50 W (standby), 1,21 W (sospensione), 2,08 kWh (TEC)
Livello di rumorosità Meno di 54 dBA (stampa), meno di 56 dBA (copia), meno di 30 dBA (standby)
Dimensioni (L×P×A) 530×481,4×576 mm

Peso (con/senza materiali di consumo)
Senza materiali di consumo: 23,9 kg 

Con materiali di consumo: 25 kg
Ciclo di servizio max mensile 120.000 pagine
Volume di stampa mensile consigliato 2.000-12.000 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, FTP, LDAP, SMB, Kerberos

Gestione della carta M4080FX
Capacità di ingresso (cassetto) 550 fogli
Capacità di ingresso (vassoio multi-
funzione)

100 fogli

Capacità di ingresso (max) 2.300 fogli (vassoio standard da 650 fogli + 3 alimentatori secondo cassetto opzionali da 550 fogli)

Tipo di supporti (cassetto)
Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta cotonata, Carta a colori, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio,  

Carta intestata, Carta forata, Cartoncino, Buste, Etichette

Tipo di supporti (vassoio multifunzione)
Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta molto spessa, Carta cotonata, Carta a colori, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine,  

Carta archivio, Carta intestata, Carta forata, Cartoncino, Buste, Etichette

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 (98×148 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, Carta da ufficio 3×5, Personalizzato (76×127 mm - 216×356 mm)

Peso dei supporti (cassetto) 60-163 g/m2 

Peso dei supporti (vassoio multifun-
zione)

60-220 g/m2 

Tipo di alimentatore documenti 
automatico

DSDF

Capacità alimentatore documenti 
automatico

50 fogli

Capacità di uscita 250 fogli

Materiali di consumo M4080FX

Toner (nero)

MLT-D201S (10.000 pagine)
MLT-D201L (20.000 pagine)

* Valore rendimento dichiarato in conformità alla norma ISO/IEC 19752
* Fornita con cartucce toner iniziali, rendimento 6.000 pagine

Stampa M4080FX
Velocità (b/n) fino a 40 ppm in formato A4 (o 42 ppm in formato Letter)
Tempo di stampa della prima pagina 
(b/n)

Velocità fino a 6 secondi

Risoluzione Fino a 1.200×1.200 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 WSD, Stampa sicura, Stampa memoria, Stampa 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 vassoio, 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

Copia M4080FX
Velocità (b/n) Fino a 40 copie al minuto nel formato A4 (42 copie al minuto nel formato Letter)
Tempo di esecuzione della prima copia 
(mono)

Velocità fino a 7 secondi

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

Funzioni di copia
Copia ID, Stampa di più pagine per foglio, Booklet, Adattamento automatico, Copia libro, Filigrana, Overlay, Timbro, Crea lavoro,  

Cancella bordo, Regolazione immagine, Programma

Scansione M4080FX
Velocità di scansione (b/n) Solo fronte 35 ipm (300 dpi), Fronte-retro 60 ipm (300 dpi)
Velocità di scansione (colore) Solo fronte 35 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, Crittografia PDF, Firma digitale in PDF, PDF/A, TIFF, XPS, JPEG
Risoluzione (ottica) Fino a 600×600 dpi
Risoluzione (migliorata) Fino a 4.800×4.800 dpi
Destinazioni scansione Email, FTP, SMB, Box, USB, WSD, PC, Samsung Cloud, Cartella condivisa
Peso documento scansionato 60-120 g/m2 

Fax M4080FX
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, Ricezione sicura, Inoltro a fax, email, SMB, FTP ecc.

Specifiche

Accessori
Vassoio secondo cassetto SL-SCF4000
Capacità 550 fogli

Dimensioni dei supporti
A4, A5 (SCF), B5(JIS), B5(ISO), Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio, Folio, Buste DL, Buste C5, Buste n. 10, Buste n. 9,

Personalizzato (98×210 mm - 216×356 mm)

Tipi di supporti
Carta normale, Carta sottile, Carta spessa, Carta cotonata, Carta a colori, Carta prestampata, Carta riciclata, Carta fine, Carta archivio,  

Carta intestata, Carta forata, Cartoncino, Buste, Etichette
Peso dei supporti 60-163 g/m2 

Rilevamento Rilevamento installazione hardware, Rilevamento carta esaurita, Rilevamento carta quasi esaurita, Rilevamento dimensioni carta
Dimensioni (L×P×A) 421,4×460,5×146,8 mm
Peso 11,9 kg

Supporto basso ML-DSK65S
Dimensioni (L×P×A) 480×553×117 mm
Peso 11,1 kg


