
Scopri la comodità di stampare 
in tutta semplicità grazie alla 
tecnologia NFC
Tocca, stampa e vai: Samsung NFC Print™
·  Collegati e stampa con la massima facilità grazie alla 

prima stampante laser a colori al mondo dotata della 
più avanzata tecnologia NFC

· Tocca e stampa direttamente dai tuoi dispositivi mobili*.

Stampare in mobilità con tante opzioni in più:
Samsung Mobile Print App™
·  Stampa qualsiasi tipo di documento e in qualsiasi 

formato: gallerie di immagini, documenti di Microsoft® 
Office, PDF Adobe®, pagine web, Gmail™, Google 
Docs™ e contenuti Twitter® e Facebook®.

·  Scopri la versatilità di funzioni avanzate quali la stampa  
multipla N-up, la stampa multi-immagine e la stampa 
con adattamento delle dimensioni delle immagini.

Scegli la tua connessione: Wi-Fi o Wi-Fi Direct
·  Collegati contemporaneamente tramite Wi-Fi e Wi-Fi 

Direct.

Non hai una app per la stampa in mobilità?  
Nessun problema!
·      Stampa direttamente le immagini della tua galleria 

usando un dispositivo Samsung GALAXY**, senza 
dover installare alcuna app per la stampa in mobilità.

Soddisfa le tue necessità di stampa senza nessun 
limite di spazio e tempo: Google Cloud Print™: 
·  Scegli i file da stampare direttamente dal tuo account 

Google® con Google Cloud Print™.
·  Stampa email, foto, file PDF e contenuti di social media     

senza fili, dove vuoi e quando vuoi.

Nessun cavo, nessuna difficile procedura di 
installazione
·  Installa la stampante wi-fi in 3 passi semplici e veloci. 

Non servono cavi USB.

Riduci i costi di stampa con un semplice tocco
·  Attiva le funzioni di stampa eco-compatibili – come 

2-up (per la stampa di 2 pagine su un’unica facciata 
del foglio), la stampa in bianco e nero, la modalità di 
risparmio del toner o l’opzione di salto delle pagine 
vuote – in maniera automatica con lo speciale pulsante 
One Touch Eco Button.

Gestisci l’ambiente di stampa con facilità
··  Controlla da remoto le impostazioni e monitora lo 

stato del multifunzione Samsung con Easy Printer 
Manager, che in aggiunta ti offre tante altre pratiche 
funzioni.

Semplifica il processo 
di stampa con funzioni 
easy-to-use 

Stampa documenti con testi nitidi e immagini fedeli 
alla realtà: tecnologia Samsung ReCP
·  Stampa documenti ancora più nitidi grazie all’esclusiva 

tecnologia ReCP (Rendering Engine for Clean Page), 
che aumenta la risoluzione delle immagini e rende più 
definiti i testi.

Dai vita alle tue stampe: toner a polimeri Samsung
·  Sli speciali toner a polimeri Samsung producono linee 

vivide e precise e immagini brillanti su tutte le pagine 
dei tuoi documenti più importanti.

Produci documenti professionali 
con altissimi livelli di qualità 
e fedeltà cromatica

Soluzioni integrate di stampa per qualsiasi azienda

Serie C410W

* Il dispositivo mobile deve supportare la tecnologia NFC.
** Samsung Galaxy S2 e superiori.

Stampa con un  
semplice tocco!
... con Samsung NFC Print TM

Stampante Samsung



Vassoio d’uscita della carta
Pannello di controllo

Pannello di controllo

Vassoio d’ingresso per la carta 
Tag NFC

Interfaccia di rete

Porta USB Alimentazione
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Specifiche tecniche

Configurazione

Serie C410W

Modello C410W

Caratteristiche
generali

Funzioni
Standard Stampa

Opzionali NFC, Mobile Print, WPS 

Processore 300 MHz

Pannello di controllo LCD a 2 linee di testo

Memoria                               Standard 32 MB

Interfacce                    Standard USB 2.0 ad alta velocità / Ethernet 10 / 100 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n 

Consumi 290 W (stampa) / 60 W (stand-by) / 1,4 W (modalità Power Save)

Livello di rumore Meno di 45 dBA (stampa a colori) / Meno di 48 dBA (stampa in bianco e nero)

Dimensioni (L x P x A) 382 x 309 x 211 mm (escluso vassoio per la carta)

Peso 9,85 Kg

Carico massimo di lavoro mensile** Fino a 20.000 pagine

Stampa

Velocità
Bianco e nero Fino a 18 pagine al minuto in formato A4 

Colori Fino a 4 pagine al minuto in formato A4 

Tempo di attesa prima 
stampa  

Bianco e nero Meno di 14 secondi (dalla modalità Ready)

Colori Meno di 26 secondi (dalla modalità Ready)

Risoluzione Fino a 2400 x 600 dpi effettivi (600 x 600 x 2 bit)

Emulazione SPL-C (Samsung Printer Language)

Stampa fronte e retro Manuale

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

Gestione 
della carta

Capacità in ingresso Cassetto Cassetto standard da 150 fogli

Tipi di supporto Cassetto Carta semplice / Carta sottile / Cartoncino / Carta prestampata / Carta riciclata / Etichette / Carta Stock / Carta spessa /
Carta cotone / Carta colorata / Carta lucida

Dimensioni dei 
supporti Cassetto 76 x 152,4 mm ~ 216 x 355,6 mm 

Grammatura della 
carta Cassetto 60 ~ 220 g/m2

Capacità in uscita e tipo 50 fogli a faccia in giù 

Materiali 
di consumo

Toner

Durata (nero) Durata media della cartuccia 1500 pagine standard”  
(la stampante multifunzione viene fornita con una cartuccia toner iniziale da 700 pagine)

Codice cartuccia (nero) CLT-K406S

Durata (C / M / Y) Durata media della cartuccia 1000 pagine standard”  
(la stampante multifunzione viene fornita con una cartuccia toner iniziale da 500 pagine) 

Codice cartuccia (C / M / Y)   Ciano: CLT-C406S, Magenta: CLT-M406S, Giallo: CLT-Y406S 

Tamburo
Durata (B/N e colori) Circa 16000 pagine / 4000 pagine

Codice tamburo CLT-R406

Contenitore toner 
esausti

Durata Circa 7000 pagine

Codice contenitore CLT-W406

Pulsante Eco
Pulsante WPS
Pulsante di stop/ 
annullamento
Pulsante di accensione 
e spegnimento

Cartucce toner

Pannello frontale

Stampante Samsung


