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MULTIFUNZIONE INK-JET OfficeJet 250

  

Stampante All-in-One portatile HP OfficeJet 250 (CZ992A). Eseguite stampe, scansioni e copie ovunque, grazie a questa All-in-One portatile.
Facile connessione alla stampante con Wi-Fi Direct®. Questo potente e silenzioso dispositivo è dotato di una batteria a lunga durata e offre un
numero incredibile di pagine. Ideale per: Ideale per professionisti sempre in viaggio e telelavoratori che necessitano di un dispositivo
multifunzione portatile di qualità elevata, affidabile, da portare ovunque. Key selling points: Eseguite stampe, scansioni e copie grazie a questa
All-in-One compatta e portatile, completa di alimentatore automatico di documenti da 10 fogli. Basta connettersi per stampare in tutta semplicità
dal vostro dispositivo mobile utilizzando Wi-Fi Direct®. Non è necessaria alcuna rete. Eseguite rapidamente stampe, copie e scansioni di
documenti multipagina con l'alimentatore automatico di documenti da 10 fogli. È sufficiente collegare e stampare da notebook o dispositivi
mobili. Subito pronta per la stampa grazie alla configurazione semplice e rapida, con HP Auto Wireless Connect. Questa stampante All-in-One
robusta e compatta può essere trasportata comodamente in auto, nello zaino, praticamente ovunque, per la massima comodità di stampa.
Prestazioni eccezionali, grazie alle elevate velocità di stampa da mobile e alle cartucce che consentono la stampa di più pagine rispetto alle
altre cartucce della categoria. Meno interruzioni dell'operatività, grazie a un numero inferiore di sostituzioni e a una maggiore durata della
batteria. Riduci le interruzioni per la ricarica grazie a una batteria a lunga durata. Massimo rendimento in pagine rispetto alle altre stampanti
della categoria con le cartucce originali HP. Sempre un passo avanti, ovunque. Stampa ad alta velocità per l'intera giornata, in ogni luogo il
lavoro ti porti. Il touchscreen a colori da 6,73 cm (2,65") consente facile stampa, scansione e  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 284,21 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 232,96 €

Ammontare IVA: 51,25 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Hewlett-Packard 
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