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Benifi ci chiave

Stampe a colori di qualità 
professionale 

Meno preoccupazioni per 
i costi grazie a tecnologie 
economicamente effi  cienti

Aumento della produttività con 
stampe eccezionalmente rapide

TCO ridotti  grazie all’elevata durata 
dei toner

Riduzione dei consumi di energia con la 
tecnologia IFS di Samsung

Migliore qualità grafi ca grazie alla 
tecnologia Samsung ReCP

Stampe e copie di alta qualità con 
dettagli nitidi e ben  defi niti

Prestazioni affi  dabili con Dual CPU 
(800MHz e 400MHz)

Supporto di vari tipi di carta 

Piattaforma XOA Web

Compatibile con la soluzione PrinterOn

AUMENTA LA PRODUTTIVITÀ DEL TUO LAVORO 
CON  STAMPE DI QUALITÀ PROFESSIONALE 
E UNA MIGLIORE EFFICIENZA ECONOMICA

Samsung ProXpress: 

C3060FR (30 ppm)

Le stampanti multifunzione Samsung ProXpress C3060FR garantiscono alle aziende l’effi  cienza 
economica, la qualità professionale e l’elevata velocità di stampa di cui necessitano. I toner di elevata durata riducono i TCO 
(Total Cost of Ownership), mentre la tecnologia esclusiva Samsung IFS (Instant Fusing System) abbassa i consumi di energia. 
Grazie all’esclusiva tecnologia ReCP di Samsung di cui le stampanti multifunzione ProXpress C3060FR sono dotate, le aziende 
possonno contare su stampe di alta qualità e copie straordinariamente fedeli all’originale. Le stampanti multifunzione Samsung 
ProXpress C3060FR  oltre ad assicurare una maggiore produttività riducendo i tempi di stampa con velocità elevate, consentono 
alle aziende di espandere le proprie possibilità operative grazie al supporto di una maggiore varietà di tipi di carta. La multifunzione 
ProXpress  C3060FR fornisce alle piccole e medie imprese gli strumenti necessari per competere a un livello più alto.

Migliora le performance aziendali con stampe professionali ed effi  cienza nei costi
Nel contesto competitivo odierno, le aziende non si possono  permettere  dispositivi che ne rallentino la crescita. 
Oggi le stampanti devono essere effi  cienti sotto il profi lo dei costi ed assicurare una qualità di stampa di livello 
professionale ed elevata produttività per stampare velocemente. Una soluzione di stampa intelligente dalle 
prestazioni eccezionali e dai costi di manutenzione contenuti è quello che tutte le aziende di successo ricercano.



MINORI PREOCCUPAZIONI PER 
I COSTI GRAZIE A TECNOLOGIE 
ECONOMICAMENTE EFFICIENTI

TCO ridotti grazie all’elevata durata dei toner

Le cartucce toner ad alta capacità permettono di stampare 8.000 pagine in bianco e nero e 5.000 a colori, per rispondere 
alle esigenze di tutte le aziende che producono elevati volumi di stampa. Inoltre, i materiali di consumo di lunga durata 
contribuiscono a ridurre in maniera signifi cativa anche i costi per la manutenzione.

Maggiore
capacità dei toner

Riduzione dei consumi di energia 
con la tecnologia IFS di Samsung

Minori
consumi di energia

La tecnologia ad alta effi  cienza energetica IFS (Instant Fusing 
System) riduce i tempi di riscaldamento prima di avviare 
il processo di stampa; grazie a essa, i consumi di energia 
complessivi vengono minimizzati quando il dispositivo è in 
modalità sleep, in fase di riscaldamento e in funzione.
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Tecnologia IFS Samsung

Riscaldamento veloce



STAMPE A COLORI 
DI QUALITÀ PROFESSIONALE

Con le multifunzione Samsung ProXpress C3060FR puoi stampare le tue immagini con colori naturali e fedeli all’immagine 
originaria, compresi i dettagli più piccoli, grazie a un’elevata gamma di contrasto.

Stampe e copie di alta qualità con dettagli nitidi e ben defi niti

Prestare attenzione ai dettagli è un’esigenza critica per i professionisti. I dispositivi multifunzione Samsung ProXpress 
C3060FR sono dotati dell’esclusiva tecnologia Samsung ReCP che garantisce immagini nitide e ben defi nite, assicurandovi 
che anche il più piccolo testo stampato sia chiaramente leggibile. La tecnologia ReCP permette anche di eff ettuare 
scansioni di testi e immagini perfettamente fedeli, riducendo sfocature e imprecisioni.

Migliore qualità grafi ca grazie alla tecnologia Samsung ReCP

x Samsung

Fino a 
9600 x 600 dpi



INCREMENTA LA PRODUTTIVITÀ 
CON STAMPE ECCEZIONALMENTE RAPIDE

Espandi la tua produttività con la versatilità delle stampanti 
multifunzione Samsung ProXpress C3060FR: grazie al 
supporto di varie tipologie di carta –fi no a 220 grammi / m2, 
potrai stampare qualsiasi documento dalle buste per uffi  cio 
fi no ai certifi cati professionali.

Prestazioni affi  dabili con Dual CPU

Dual CPU
Fino a 30 ppm

Le stampanti multifunzione Samsung ProXpress C3060FR sono dotate 
di una Dual CPU ottimizzata per le esigenze di stampa: questa tecnologia 
accresce la produttività sul lavoro permettendo di completare, in tempi 
ridotti, anche i lavori di stampa e copia più complessi.

Supporto di vari tipi di carta 

Stampa in maniera effi  ciente e sicura ovunque tu sia. Le 
stampanti multifunzione Samsung ProXpress C3060FR 
sono compatibili con le tre versioni della soluzione di 
stampa da cloud PrinterOn: PrinterOn Hosted, PrinterOn 
Xpress e PrinterOn Enterprise.

Compatibile con la soluzione PrinterOn
Accedi a una vasta scelta di soluzioni di stampa con XOA-
Web. La possibilità di integrare molte soluzioni in modo 
semplice e veloce aiuterà la tua azienda a lavorare in maniera 
più lineare ed effi  ciente. 

Piattaforma XOA web



MULTIFUNZIONE SAMSUNG  
                               C3060FR

Specifi che tecniche

Caratteristiche generali C3060FR
Funzioni standard Stampa, copia, scansione, fax

Funzioni a valore aggiunto Funzione One-Touch Eco Mode, funzione Direct USB

Processore  Dual CPU da 800MHz + 400MHz

Pannello di controllo Pannello LCD touch da 4,3”

Memoria standard 512 MB

Hard disk SD Card da 4 GB

Interfacce standard USB 2.0 ad alta velocità / USB host  / Ethernet 10/100/1000 BASE TX

Interfacce opzionali Rete wireless IEEE 802.11 b/g/n + Active NFC

Consumi di energia Stampa: 500W; modalità ready: 40W; modalità sleep: 1,4W; TEC: 1,6 kWh

Livello di rumorosità Stampa: meno di 52 dBA; copia: meno di 54 dBA; in modalità ready: meno di 37 dBA

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

Peso 26,32 Kg

Ciclo di lavoro mensile massimo 60.000 pagine

Stampa C3060FR
Velocità (B/N) Fino a 30 pagine al minuto in formato A4 

Velocità (a colori) Fino a 30 pagine al minuto in formato A4 

Tempo di attesa prima stampa (B/N) 9 secondi (dalla modalità ready)

Tempo di attesa prima stampa (a colori) 10 secondi (dalla modalità ready)

Risoluzione Fino a 9600 x 600 dpi eff ettivi 

Emulazione PCL5Ce, PCL6, PostScript3, PDF v. 1.7, SPL-C (Samsung Printer Language Color)

Stampa fronte e retro (duplex) Integrata

Sistemi operativi client supportati 
Windows®: Windows 2012 / 10 / 7 / Vista® / XP / 2008R2 / 2008 / 2003; 

 Mac OS® X 10.6~10.11; vari sistemi operativi Linux® / UNIX®

Supporto di stampa diretta PDF, JPEG, TIFF, PRN, XPS

Funzioni speciali di stampa
Stampa fronte e retro automatica, stampa diretta, stampa sicura, stampa di prova, stampa per archiviazione, stampa a libretti, 

stampa N-UP, stampa con contrassegno, stampa di copertine, stampa di poster, stampa con fi ligrana, salto delle pagine vuote

Copia C3060FR
Velocità (B/N) Fino a 30 copie al minuto in formato A4 

Velocità (a colori) Fino a 30 copie al minuto in formato A4 

Tempo di uscita prima copia (B/N) 13 secondi (da lastra)

Tempo di uscita prima copia (a colori)   13 secondi (da lastra)

Risoluzione ottica Fino a 600 x 600 dpi

Zoom 25% - 400% (da ADF e da lastra)

Funzione copia multipla 9.999 pagine

Copia fronte e retro (duplex) Integrata

Funzioni speciali di copiatura Copia documenti d’identità, copia N-UP, copia di libri, copia con contrassegno, raccolta di copie

Scansione C3060FR
Velocità (B/N) Lineart/Hartone: circa 24 immagini al minuto (300 dpi) Gray: circa 24 immagini al minuto (300 dpi)

Velocità (a colori) Circa 24 immagini al minuto (300 dpi)

Compatibilità Standard TWAIN, standard WIA

Metodo CIS a colori

Risoluzione (ottica) Fino a 1.200 x 1.200 dpi

Risoluzione (interpolata) Fino a 4.800 x 4.800 dpi

Destinazione delle scansioni Cartella condivisa, USB, email, SMB, FTP, PC, WSD, Samsung Cloud



Gestione della carta C3060FR
Capacità in ingresso (cassetto) 250 fogli
Capacità in ingresso (massima) 1.400 fogli (Cassetto standard 250 fogli + vassoio multiuso 50 fogli + 2 cassetti opzionali (SCF) da 550 fogli) 
Capacità in ingresso (vassoio multiuso) 50 fogli
Capacità in ingresso (altre opzioni) 550 fogli

Tipo di supporto (cassetto)
Carta semplice / Carta sottile / Carta spessa / Cartoncino / carta extra-spessa / Carta forata / Carta prestampata / Carta intestata /  

Carta riciclata / Carta per archivio / Carta di alta qualità / Etichette / Buste / Carta cotone / Carta colorata / Carta lucida 

Tipo di supporto (vassoio multiuso) 
Carta semplice / Carta sottile / Carta spessa / Cartoncino / carta extra-spessa / Carta forata / Carta prestampata / Carta intestata / 

Carta riciclata / Carta per archivio / Carta di alta qualità / Etichette / Buste / Carta cotone / Carta colorata / Carta lucida

Tipo di supporto (altre opzioni)
Carta semplice / Carta sottile / Carta spessa / Cartoncino / Carta forata /
Carta intestata / Carta riciclata / Carta per archivio / Carta di alta qualità

Dimensioni dei supporti (cassetto) 
A4 / Lettera / Legal / Ofi cio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / Postcard / Busta Monarch /

Busta No-10 / Busta DL / Busta C5 / Busta C6 / Busta No 9 / Personalizzata (98 x 127 mm – 216 x 356 mm)
Dimensioni dei supporti (vassoio 

multiuso) 
A4 / Lettera / Legal / Ofi cio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / Index Card Stock / Postcard/ 

Busta Monarch / Busta No-10 / Busta DL / Busta C5 / Busta C6 / Busta No 9 / Personalizzata (76 x 127 mm – 216 x 356 mm)

Dimensioni dei supporti (altre opzioni) A4 / Lettera / Legal / Ofi cio / Folio / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / Personalizzata (98 x 210 mm - 216 x 356 mm)

Grammatura (cassetto)
Grammature supportate: 60 ~ 220 g/m2 , carta sottile: 60 - 69 g/m2 / Carta semplice: 70 - 90 g/m2 / Carta spessa:

91 - 105 g/m2 / Carta di alta qualità: 105 - 120 g/m2 / Cartoncino: 121 - 163 g/m2 / Carta extra-spessa: 164 - 220 g/m2

Grammatura (vassoio multiuso)
Grammature supportate: 60 ~ 220 g/m2 , carta sottile: 60 - 69 g/m2 / Carta semplice: 70 - 90 g/m2 / Carta spessa:

91 - 105 g/m2 / Carta di alta qualità: 105 - 120 g/m2 / Cartoncino: 121 - 163 g/m2 / Carta extra-spessa: 164 - 220 g/m2

Grammatura (altre opzioni)
Grammature supportate: 60 ~ 220 g/m2 , carta sottile: 60 - 69 g/m2 / Carta semplice: 70 - 90 g/m2 / Carta spessa:

91 - 105 g/m2 / Carta di alta qualità: 105 - 120 g/m2 / Cartoncino: 121 - 163 g/m2 / Carta extra-spessa: 164 - 220 g/m2

Capacità in uscita 
Grammature supportate: 60 ~ 163 g/m2 , carta sottile: 60 - 69 g/m2 / Carta semplice: 70 - 90 g/m2 /

Carta spessa: 91 - 105 g/m2 / Carta di alta qualità: 105 - 120 g/m2 / Cartoncino: 121 - 163 g/ 
Tipo di ADF RADF
Capacità ADF 50 fogli

Opzioni C3060FR
Secondo cassetto (SCF) da 550 fogli, kit wireless + NFC

Materiali di consumo C3060FR

Toner / Codice modello
Nero: cartuccia toner ad alta durata: 8.000 pagine standard (la stampante viene venduta con una cartuccia toner iniziale da 

4.000 pagine) / CLT-K503L
* Durata del toner dichiarata in conformità con ISO / IEC 19798

Vaschetta recupero toner Circa 20.000 pagine (nero) / Circa 5.000 pagine (a colori)

Soluzioni C3060FR
Gestione del dispositivo Sì

Gestione dell’output Sì

Acquisizione e distribuzione del 

documento
Sì

Mobilità Sì

Fax
Compatibilità ITU-T G3

Velocità del modem 33,6 kbps

Risoluzione B/N: fi no a 300 x 300 dpi; a colori: fi no a 200 x 200 dpi

Metodo di compressione MH, MR, MMR, JBIG, JPEG

Memoria SD Card

Composizione automatica Sì

Altre funzioni Invio multiplo, invio ritardato, ricezione sicura, inoltro del fax



1

2

Cassetto
Capacità: 250 fogli

Pannello di controllo

Schermo LCD 
touch da 4,3”

Vassoio multiuso

Confi gurazioni e accessori opzionali

PERSONALIZZA LA TUA MULTIFUNZIONE 
CON ACCESSORI OPZIONALI 

Cartuccia toner Pannello frontale

Porta USB

Porta di rete

Ingresso alimentazione

Kit wireless / NFC
(Opzionale, SL-NWE001X)

Secondo cassetto - SCF (opzionale x2)
(Capacità: 550 fogli)

ndo cassetto - SCF (opziona
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Samsung Electronics Co., Ltd

Samsung Electronics Co. Ltd. ispira il mondo e dà forma al futuro: grazie alla visione e alle idee innovative sta trasformando l’universo di televisioni, smartphone, dispositivi 
da indossare, tablet, macchine fotografi che, elettrodomestici digitali, stampanti, apparati medicali, sistemi di rete e semiconduttori. Samsung Electronics si è inoltre posta 
alla testa della ricerca e dell’innovazione nell’ambito dell’Internet of thing (IoT), grazie alle proprie iniziative – fra le altre – nei settori della digital health e della smart home. 
Samsung Electronics impiega 307.000 dipendenti in 84 Paesi del mondo. Per scoprire di più, visita il nostro sito istituzionale all’indirizzo www.samsung.com e il nostro blog 
uffi  ciale all’indirizzo news.samsung.com/global.




