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SOLUZIONE N°3: NOTEBOOK INTEL I7 AD ALTE PRESTAZIONI  
+ 

 STAMPANTE LASER MODELLO LASER SAMSUNG SL-M2026  
 

Notebook modello Dell E series i7 15,6″  

 

Descrizione:  

Dell Latitude E6520 è possibile mantenere la produttività sempre e ovunque grazie ad una potenza senza uguali e ad una 

batteria a doppia capacità. Questo notebook ad alte prestazioni, studiato per i nuovi utenti aziendali sempre più spesso in 

movimento, offre la resistenza, la sicurezza e la gestibilità che ci si aspetta dai notebook della famiglia Latitude E. Protezione 

garantita da un elegante rivestimento Tri-Metal™ testato secondo gli standard MIL-STD 810G, retro dello schermo LCD in 

alluminio anodizzato, base in lega di magnesio rifinita con vernice in polvere e tastiera resistente alle infiltrazioni. La tastiera 

retroilluminata con tastierino numerico, la durata della batteria prolungata e l’alloggiamento per supporti assicurano il 

massimo della produttività. Processore intel i7 quad-core avanzati, scheda grafica dedicata e schermo HD 

Caratteristiche: 
 

• Display: LED 15,6″ 

• CPU: Intel Core i7 quad-core fino a 2,7 GHz 

• Memoria RAM: 4GB DDR3 

• Disco:256 SSD Samsung alte prestazioni 

• Scheda Video: Intel HD Graphics integrata 

• Connettività: 3xUSB + 1xVGA + 1xHDMI + 1xLAN 

• Batteria: fino a 4 ore autonomia 

• Sistema operativo: Windows 10 Professional 

• Suite Office pre-installata 
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Dimensioni e peso: 
 

Larghezza:  384.00mm; altezza: da 28.30mm a 34.20mm; Profondità: 258.00mm 

Peso:  2.9kg circa con batteria potenziata 

Stampante laser modello laser Samsung SL-M2026 
 

  

 

  
Descrizione:  

Samsung Xpress M2026 produce solo stampe in bianco e nero. Samsung Xpress M2026 offrirà una buona risoluzione anche 

permettendo anche di variare la grandezza del punto. Tecnologia di stampa: Laser, Numero di cartucce di stampa: 1, Ciclo 

massimo di funzionamento: 10000 pagine per mese, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO 

A: A4. Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4 / US Letter) : 20 ppm. Capacità di input standard: 150 fogli. Capacità di 

output standard: 100 fogli. Con tali caratteristiche la Samsung Xpress M2026 può tranquillamente soddisfare le esigenze di 

un piccolo ufficio, anche se ricordiamo che non prevede un'eventuale stampa fronte retro automatica. Velocità della prima 

stampa (modalità bianco e nero) 8,5 s. Consumi 310 W. Colore del prodotto: Nero, Argento.  

Dimensioni:  

331 x 215 x 178 mm (13,03 x 8,46 x 7,01 pollici) 

Peso: 

 3,97  kg  

 

 

Caratteristiche: 
 

• Risoluzione: fino a 1200 x 1200 dpi (effettivi) 

• Velocità di stampa: fino a 20 ppm. (A4 singola 

facciata) in bianco e nero 

• Capacità di alimentazione (cassetto): vassoio 

standard da 150 fogli; capacità output: 100 fogli 

a faccia in giù 

• Cartuccia nera (circa 1000 pagine) 

• Connettività: USB 2.0 

 


