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MULTIFUNZIONE INK-JET DeskJet 2130

  

Stampante multifunzione HP DeskJet 2130. Semplificate la stampa, la scansione e la copia quotidiana con un dispositivo multifunzione HP
DeskJet subito pronto all'uso.. Risparmiate con le cartucce ad alta capacità opzionali. Inoltre, avrete più spazio con un dispositivo multifunzione
progettato per essere adattarsi a qualsiasi ambiente. Ideale per colore che desiderano un dispositivo multifunzione conveniente e versatile che
possa essere inserito in spazi ridotti. Key selling points: Semplificate la vostra giornata. Stampate, effettuate scansioni e copie con facilità per
svolgere più attività quotidiane. Versatilità estrema. Stampa, scansiona e copia dei documenti necessari con questo affidabile dispositivo
multifunzione. Potete fare molto di piu', subito Affrontate le attività di tutti i giorni con un semplice dispositivo multifunzione configurabile in un
lampo, dove preferite. Iniziate in un lampo. Installate facilmente questo dispositivo multifunzione per stampare, effettuare scansioni e copie con
comandi semplici. Maggior spazio a disposizione con questo dispositivo all-in-one compatto progettato per stare sulla scrivania, su una mensola
o in qualsiasi altro luogo. Svolgete le vostre attività rapidamente e in modo conveniente. Stampate, effettuate scansioni e copie dei documenti,
utilizzando una stampante multifunzione progettata per avere costi contenuti. Maggior volume di stampa a costi ridotti, grazie al brand numero 1
al mondo per le stampanti e le cartucce d'inchiostro originali HP. Stampate fino al doppio delle pagine con le cartucce d'inchiostro ad alta
capacità originali HP Prestazioni elevate e risparmio energetico e di costi con un dispositivo multifunzione con certificazione ENERGY STAR®.
Maggiore riduzione dell'impatto con il riciclo delle cartucce semplice e gratuito. Risparmio di risorse, senza rinunciare alle prestazioni, con un
dispositivo multifunzione con certificazione ENERGY STAR®.Riducete l'impatto ambientale ut 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 58,50 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 47,95 €

Ammontare IVA: 10,55 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Hewlett-Packard 
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