
Multifunzione laser monocromatico SCX-5835FN Stampante, fotocopiatrice,
scanner a colori, fax

Consigliato per:
2500 stampe/mese

• Velocità (B/N): 33 ppm in A4
• Risoluzione: fino a 1.200 x 1.200 dpi effettivi
• Duplex: integrato

• Fronte/retro: automatico
• DADF (50 fogli)
• Emulazione: PCL5c, PCL6, PS3, PDF 1.4, TIFF

Multifunzione laser monocromatico
Samsung SCX-5835FN



Samsung SCX-5835FN
La soluzione al servizio della tua azienda

Multifunzione laser monocromatico

www.samsung.it

Stampa

Velocità Fino a 33 ppm in A4 (B/N) (35 ppm nel formato Lettera)

Risoluzione Fino a 1.200 x 1.200 dpi effettivi

Tempo di uscita prima copia Meno di 8,5 secondi (B/N da modalità Ready)

Emulazione PCL5e, PCL6, PS3, PDF 1.4, TIFF

Duplex Integrato   

Copia

Velocità Fino a 33 ppm in A4 (B/N) (35 cpm nel formato Lettera)

Risoluzione Fino a 1.200 x 1.200 dpi effettivi

Tempo di uscita prima copia Meno di 9,5 secondi (lastra) (nel formato B/N da modalità Ready); meno di 11,5 secondi (DADF) (nel formato B/N da modalità Ready)

Zoom 25~400% (lastra); 25~200% (ADF)

Copie multiple 1~999 pagine

Duplex Incorporato

Caratteristiche di copia ID Copy, 2-Up, 4-Up, Poster Copy, Clone Copy, Collation Copy, Auto-Fit, Book Copy, Margin Shift, Covers, Transparencies, 

Booklet, Erase Edge, Book Center Erase, Page Numbering, Time & Date Stamp, ID Stamp, Erase Background 

Scansione

Compatibilità TWAIN Standard, WIA Standard

Metodo CCD colore

Risoluzione Fino a 600 x 600 dpi (ottica); fino a 4.800 x 4.800 dpi (interpolata)

Scan to PC, E-mail, Memoria USB, FTP, SMB  

FAX

Compatibilità ITU-T G3

Velocità modem 33,6 Kbps

Risoluzione Fino a 203 x 98 dpi standard; fino a 203 x 196dpi fine/foto; fino a 300 x 300 dpi super fine; fino a 200 x 200dpi a colori

Memoria Backup HDD (ricezione: circa 2.000 pagine; invio: circa 500 pagine)

Selezione automatica Selezione rapida: 200 numeri memorizzabili

Funzione fax On Hook Dial, Auto Redial, Last Number Redial, Auto Reduction, Multi-send, Delayed Send, 

Fax forwarding (Email/Fax), Broadcasting fino a 209 numeri 

Gestione carta

Ingresso carta e tipi Cassetto da 500 fogli, vassoio multiuso da 50 fogli

Uscita carta e tipi 250 fogli a faccia in giù

Formati carta 76,2 x 127 mm (3" x 5") ~ 216 x 356 mm (8,5" x 14")

Tipi di carta Carta (comune, sottile, spessa, riciclata, cotone, prestampata, colorata), etichette, cartoncini, buste, archivio

Capacità ADF 50 fogli

Formati carta ADF 142 x 216 mm (5,6" x 8,5"); lunghezza: 148 x 356 mm (5,8" x 14")

Generale

LCD Schermo touch-screen a colori WVGA 7” (800 x 480)

Memoria 256MB (max. 512MB)/HDD 80 GB

Compatibilità di sistema Windows 2000/2003/2008 Server/XP/Vista; vari sistemi operativi Linux; Mac OS X 10.3x10.5; Windows Terminal Services; Citrix

Presentation Server (NON Ready Logo, solo compatibilità); SAP (NON Ready Logo, solo compatibilità); Windows Terminal Services

Interfaccia USB 2.0 ad alta velocità, Ethernet 10/100 BaseTX

Rumorosità Meno di 52 dBA (stampa); meno di 54 dBA (copia); meno di 39 dBA (standby)

Carico di lavoro mensile 80.000 pagine

Dimensioni (L x P x A) 500 x 465 x 547mm

Peso 23,1 kg    

Consumabili

Resa  Cartuccia standard: 4.000 pagine; cartuccia ad alta capacità: resa media cartuccia: 10.000 pagine 

(con cartuccia toner iniziale 4.000 pagine).Valori dichiarati secondo le specifiche ISO/IEC 19752.  

Tipo  Cartuccia singola  

Codice modello MLT-D2082S, MLT-D2082L  

Accessori

Opzioni  Secondo cassetto (500 fogli), (SCX-S5835A); memoria: 256 MB (CLP-MEM202); kit di attivazione J-Scribe® (SCX-KIT10J) 

Garanzia

Garanzia 1 anno modalità On Site Repairing

Blue Angel è la prima società di certificazione per
prodotti eco-compatibili, fondata nel 1978 e nata da
un’iniziativa congiunta del German Department of the
Interior e il Department of the Environment.
La certificazione Blue Angel punta ad assicurare non
solo la protezione dell’ambiente ma anche la sicurezza
dei consumatori. Per questa ragione, per ottenere il
riconoscimento Blue Angel, prodotti e servizi sono
sottoposti a rigidi test che misurano l’eco-compatibilità e
il rispetto degli standard di salute pubblica e sicurezza
degli ambienti lavorativi. Il processo di certificazione
analizza i materiali, i processi di produzione, la manutenzione
e il ciclo di vita dei prodotti.

SCX-5835FN
Blue Angel
Certification

L'ENERGY STAR è un sistema volontario internazionale
di etichettatura per l'efficienza energetica introdotto
dall' Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente
(EPA) nel 1992. Attraverso un accordo con il governo
degli Stati Uniti, la Comunità europea partecipa al sistema
ENERGY STAR per quanto riguarda le apparecchiature
per ufficio.

SCX-5835FN
Energy Star
Certification

Il Multifunzione per le piccole e
medie aziende

Il multifunzione laser monocromatico Samsung SCX-
5835FN è uno strumento di lavoro in grado di
rispondere alle esigenze delle piccole e medie aziende
in maniera estremamente efficiente essendo
equipaggiato con diversi cassetti opzionali, in grado di
aumentarne la capacità di carico di carta fino a 1050
fogli. 

Samsung SCX-5835FN ha un’interfaccia di navigazione estremamente semplice e
intuitiva ed è in grado di interfacciarsi perfettamente con numerosi dispositivi e di
condividere i propri output via fax, stampa, email, FTP, oppure di inviarli direttamente
ad un PC attraverso la rete locale.

Grazie alla rapidità di stampa e copia, alla praticità dello scanner a colori e all’ampia
memoria del fax, SCX-5835FN risponde in modo versatile alle esigenze di ogni ufficio.
La porta frontale USB, inoltre, permette di scansire documenti e stamparli
direttamente da USB-Key, senza dover neppure passare da un PC.

Le informazioni tecniche contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.


