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MULTIFUNZIONE INK-JET PageWide Enterprise Color 586dn

  

Multifunzione HP PageWide Enterprise Color 586dn (G1W39A) Massimo rendimento per le aziende: la tecnologia HP PageWide offre le
velocità più elevate e protezione completa ai più bassi costi di gestione della stampa della categoria. Ottima produttività grazie alla stampa
rapida fronte/retro. Ideale per: Ideale per le aziende che necessitano di una multifunzione a colori per grandi volumi di stampa, di qualità
professionale, a velocità elevate e con funzionalità di sicurezza affidabili a garanzia di un valore eccezionale. Key selling points: Un valore
eccezionale per garantire i risultati necessari per essere sempre un passo avanti rispetto alla concorrenza: la tecnologia HP PageWide è
pensata per garantire la stampa di documenti a colori di qualità professionale al costo totale di gestione più basso della categoria. Ottenete i
risultati attesi e un valore che dura nel tempo a costi di gestione della stampa contenuti, i più bassi della categoria Stampa a colori di qualità
professionale su un'ampia gamma di supporti in carta, ideale per l'utilizzo in ufficio Stampate a una velocità fino a 2,5 volte maggiore[4]; con le
opzioni ad alta capacità sostituite le cartucce meno spesso rispetto alle cartucce standard Dedicate meno tempo e denaro alla manutenzione
programmata, con la tecnologia HP PageWide semplificata Contribuite a incrementare la produttività del vostro team con le velocità di stampa
migliori della categoria,[1] la stampa della prima pagina ultraveloce e la scansione fronte/retro in un solo passaggio. Gigabit Ethernet integrata e
opzioni di stampa wireless consentono ai team sempre dinamici di restare connessi. Tempi di attesa inferiori, maggiore produttività a una
velocità senza paragoni[1] (fino a 75 pagine/minuto) e stampa ultraveloce della prima pagina Scansione fronte/retro rapida (fino a 44 ipm)
direttamente verso e-mail, cartelle di rete e USB Touch-to-print e funzionalità di stampa direct wireles 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 1646,90 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 1349,92 €

Ammontare IVA: 296,98 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Hewlett-Packard 
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