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Serie Lexmark CS510

Straordinarie soluzioni - stampanti laser  
a colori A4 per piccoli gruppi di lavoro

“La serie Lexmark CS510de assicura grande affidabilità e semplicità d’uso” ha dichiarato 
Carl Schell, Associate editor di BLI. Grazie alla piattaforma integrata Lexmark Solutions 
Framework, alle funzioni ecologiche e, in Lexmark Markvision Enterprise, ai controlli degli 
accessi, questa serie mette a disposizione delle aziende gli strumenti in grado di aiutarle a 
estendere ulteriormente la funzionalità e a ridurre ancora di più i costi. Per questi motivi, ma 
anche per molti altri, la serie Lexmark CS510 si è aggiudicata il premio “Pick” - estate 2013 di 
BLI per “Straordinarie soluzioni - stampanti laser a colori A4 per piccoli gruppi di lavoro” sulla 
base delle prestazioni ottenute dalla versione “de” menzionata in precedenza.

Da un punto di vista tradizionale, la serie Lexmark CS510de ha evidenziato ottimi risultati. 
Tony Maceri, tecnico senior addetto ai test di BLI, ha dichiarato: “L’unità garantisce una qual-
ità delle immagini ideale per presentazioni a uso interno e materiali di marketing che si desid-
erano avere subito disponibili. Vanta tempi di stampa prima pagina estremamente rapidi par-
tendo sia dalla modalità di sospensione notturna che dalla modalità pronto, di conseguenza 
è senza dubbio in grado di soddisfare agevolmente le esigenze di piccoli gruppi di lavoro.”  
L’offerta è completata da una RAM a elevata capacità, da un disco fisso opzionale da 160+ 
GB e dall’interfaccia e-Task di Lexmark, personalizzabile e dotata di un intuitivo sistema di 
menu potenziato flash che consente di visualizzare e stampare i lavori dal pannello di con-
trollo con la massima semplicità.

Ma la serie Lexmark CS510 non si ferma qui. La piattaforma aperta permette alle aziende 
di scaricare software in grado di far loro risparmiare tempo e denaro (alcune soluzioni sono 
preinstallate) sviluppati da Lexmark o da terzi ed eseguibili sul display. La capacità di sup-
portare la stampa da smartphone e tablet è essenziale in un mondo attuale caratterizzato da 
una mobilità sempre maggiore, mentre gli amministratori apprezzeranno la compatibilità con 
il driver di stampa universale Lexmark (che ottimizza l’utilizzo dei driver) e con Markvision 
Enterprise (per la gestione di un parco hardware misto e per limitare/proibire, tra le altre cose, 
l’uso dei colori). Da un punto di vista ambientale, la funzione fronte/retro automatica stan-
dard contribuisce a consumare meno carta, la stampa in modalità risparmio toner estende la 
durata della cartuccia e la funzione Eco Mode, secondo quanto sostiene il produttore, riduce 
il consumo di energia; tutte e tre queste funzioni consentono di diminuire il costo totale di 
proprietà. Due ulteriori funzioni, estremamente utili, sono la stampa da dispositivo USB e lo 
strumento di stima di copertura Lexmark che informa gli utenti della quantità/percentuale di 
copertura di toner per le pagine stampate.
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Informazioni sui premi Pick di BLI

Due volte all’anno, con i suoi premi “Pick”, BLI regala un riconoscimento speciale in ciascuna categoria a quei 
prodotti che hanno offerto le prestazioni migliori nei test completi di laboratorio di BLI.

I premi BLI sono esclusivi perché si basano su una batteria rigorosa di test di laboratorio che durano circa due mesi. 
La valutazione comprende un approfondito test sulla durata nel corso del quale ogni unità è utilizzata secondo il 
ciclo di lavoro massimo consigliato dal produttore. Il test sulla durata di BLI è unico tra le valutazioni di prodotti per 
ufficio e qualifica in modo esclusivo BLI per la valutazione dell’affidabilità, un fattore critico per acquirenti e respon-
sabili IT.

Ulteriori indicatori delle prestazioni che vengono valutati comprendono, tra gli altri, la semplicità d’uso, la gestione 
dei supporti, la produttività e il valore. Ogni prodotto che supera con successo il test di laboratorio di BLI ottiene il 
marchio “Consigliato” o “Altamente consigliato” e un “Certificato di affidabilità”, inoltre i prodotti migliori si quali-
ficano come partecipanti al concorso per il premio “Pick”. Di conseguenza, un premio “Pick” di BLI è difficile da 
ottenere e quindi acquirenti e responsabili IT possono fidarsi per avere una guida nelle decisioni di acquisto.
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“Un valore eccezionale, ecco cos’altro garantisce questa serie” ha dichiarato Schell. “Dalle eccellenti prestazioni 
ottenute nei test di laboratorio a una gamma di funzioni straordinarie, senza alcun dubbio Lexmark ha arricchito 
queste due stampanti da scrivania di tanti vantaggi e utili funzionalità.”

“La serie di stampanti laser a colori Lexmark CS510 coniuga numerose funzioni di livello aziendale con la robust-
ezza e la qualità che Lexmark ha esteso a tutte le sue linee di prodotti, fino a quelle destinate a gruppi di lavoro 
piccoli o medi; il tutto racchiuso in un design estremamente compatto” ha affermato Marty Canning, Vice presi-
dente esecutivo di Lexmark e Presidente di Imaging Solutions and Services. “Inoltre le funzioni di stampa a colori 
e di colorimetria non hanno rivali nel settore dei prodotti A4. Siamo orgogliosi e felici che la nostra serie Lexmark 
CS510 abbia ricevuto il premio “Pick” da BLI.”

BLI consiglia vivamente il modello Lexmark CS510de per ambienti di lavoro con volumi di stampa mensili fino 
a 5.000 pagine. L’altro dispositivo della serie, il modello Lexmark CS510dte, si differenzia dal gemello soltanto 
perché ha una capacità standard di 900 fogli (la capacità della versione “de” è di 250 fogli).
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