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Stampante All-in-One HP OfficeJet 6950 (P4C78A) La vostra scelta giusta, per il business e per uso domestico. Stampe a colori di qualità
professionale dal prezzo contenuto che non passano inosservati. Al lavoro ovunque, grazie alla stampa da mobile e alla facile installazione.
Velocità eccezionali per gestire progetti senza rallentamenti. Ideale per home office che necessitano di qualità professionale, colori a costi
contenuti e rapidità di stampa, oltre a facilità di stampa da dispositivi mobile. Key selling points: Otterrete colori e di qualità professionale a costi
contenuti e testi neri nitidi, ideale per un'ampia gamma di progetti domestici e lavorativi. Le cartucce ad alta capacità opzionali sono più
convenienti per la stampa frequente. Fate affidamento sugli inchiostri originali HP per documenti che durano nel tempo. Stampate fino a 2,5
volte il numero delle pagine con le cartucce d'inchiostro originali opzionali ad alta capacità HP. Colori e nero di qualità professionale ideali per la
stampa di report, grafici e molto altro. Affidatevi agli inchiostri pigmentati originali HP per stampe resistenti all'acqua e alle sbavature. Stampa a
costi contenuti grazie a cartucce d'inchiostro singole. È sufficiente sostituire ogni cartuccia separatamente quando necessario. Stampate
facilmente ovunque e quando volete direttamente dal vostro smartphone, tablet o PC portatile.[8] Operatività immediata[3] e connessioni
Ethernet o wireless. Stampa ancora più semplice da diversi tipi di smartphone e tablet. Collegate lo smartphone o il tablet direttamente alla
stampante e stampate facilmente anche senza accedere alla rete. Stampate in modalità wireless e condividete questa stampante All-in-One con
altri dispositivi con abilitazione wireless. Gestite facilmente le attività di stampa ed eseguite scansioni anche fuori dall'ufficio grazie
all'applicazione per dispositivo mobile HP All-in-One Printer Remote. Gestite proge 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 137,03 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 112,32 €

Ammontare IVA: 24,71 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Hewlett-Packard 
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