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Stampante e-All-in-One HP OfficeJet Pro 8730 (D9L20A) Ottimizza l'ambiente di stampa con HP Print Forward Design e colori di qualità
professionale e a basso costo. Riduci i costi con le soluzioni di gestione del parco dispositivi. Massima produttività con una all-in-one progettata
per le aziende che hanno la necessità di stampa di elevati volumi. Ideale per: Ideale per piccoli gruppi di lavoro che necessitano di colori di
qualità professionale, convenienti e con funzionalità all-in-one versatili, in un formato compatto. Key selling points: Valore eccezionale al servizio
di tutte le esigenze di stampa a colori. Risparmia fino al 50% per pagina rispetto alle stampanti laser, stampando in bianco e nero e a colori
secondo le necessità per mantenere attivo il tuo business. Riduzione dei costi grazie alla stampa a colori di qualità professionale al costo per
pagina fino al 50% in meno rispetto alle stampanti laser. Stampa fino al doppio 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, e-mail e altro ancora. Stampe resistenti all'acqua, a
sbavature, allo sbiadimento e alle macchie da evidenziatore. Sperimenta il rivoluzionario HP Print Forward Design. Alte velocità per la stampa
fronte/retro e i processi di scansione con una gestione della carta come con le stampanti laser e minore spazio occupato grazie al design
compatto. Stampa più a lungo senza dover ricaricare grazie a un secondo vassoio della carta opzionale. Processi di stampa più rapidi grazie
alla velocissima stampa fronte/retro. Scansiona velocemente documenti multipagina grazie alla scansione fronte/retro a un solo passaggio e
all'alimentatore automatico di documenti da 50 pagine. Il rivoluzionario design consente una gestione della carta come le stampanti laser e
garantisce velocità di stampa elevatissime. Stampa di più, ricarica meno. Aumenta la  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 313,39 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 256,88 €

Ammontare IVA: 56,51 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Hewlett-Packard 
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