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Velocità e affidabilità.

 SP 8400DN è una soluzione ad alte prestazioni in grado di trasformare qualsiasi flusso di 

lavoro. Con una velocità di stampa della prima pagina di soli 2,2 secondi, questo dispositivo offre 

numerose opzioni di finitura e soddisfa le esigenze di ogni ufficio. SP 8400DN è la prima stampante in 

bianco e nero di  dotata di Smart Operation Panel, un pannello da 10,1 pollici simile a un tablet 

con cui è possibile aumentare la produttività.

Velocità di 60ppm, affidabilità e design innovativo

Smart Operation Panel da 10,1 pollici intuitivo e semplice da utilizzare

Potente controller per stampare rapidamente tutti i lavori, anche i più complessi

Dispositivi versatili e compatti con numerose opzioni di finitura e un ingombro ridotto

Stampanti eco-compatibili con il valore TEC più basso della categoria



Una soluzione completa.

Veloce. Efficiente. Affidabile.

Con una velocità di 60 ppm, questo dispositivo A3 esegue la prima

stampa in soli 2,2 secondi. Pertanto, è in grado di offrire affidabilità

ed efficienza, ed è perfetto per soddisfare le esigenze di qualsiasi

ufficio.

Fare di più in modo smart.

Lo Smart Operation Panel è progettato per migliorare i flussi di 

lavoro grazie all'utilizzo delle smart app, che permettono di

ampliare le funzionalità della stampante e di gestire anche i lavori

più complessi. In questo modo, è possibile accedere ai file

archiviati nel cloud, visualizzarli e stamparli direttamente dallo

schermo.

Produzione elevata. Impatto ridotto. 

L'eco-compatibilità contribuisce al risparmio sui costi e all'aumento

della sostenibilità ambientale senza alcun impatto sulla produttività.

Con un consumo energetico ridotto, questa stampante soddisfa i

criteri BAM e offre un valore TEC contenuto, consentendo di

raggiungere gli obiettivi ambientali e di risparmiare.

Più opzioni. Maggiore produttività. 

Grazie a una capacità carta di serie di 1.200 fogli, estendibile a

4.700 fogli, SP 8400DN stampa anche su supporti con una

grammatura di 300 g/m². Inoltre, sono disponibili numerosi finisher,

una modalità opzionale di pinzatura senza punti metallici e un'unità

di piegatura interna.




