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Multifunzione HP PageWide Pro 477dw (D3Q20B) Una soluzione estremamente vantaggiosa e veloce: HP PageWide Pro garantisce il minor
costo totale di proprietà e velocità più elevate rispetto ai prodotti della stessa categoria.Scansione fronte/retro rapida e prestazioni eccellenti in
termini di protezione ed efficienza energetica. Ideale per piccole e medie imprese che desiderano una qualità professionale a costi contenuti e
soluzioni versatili per i documenti in una multifunzione veloce e ad alte prestazioni. Key selling points: Potrete contare su un valore eccezionale
e su risultati all'altezza della vostra attività: stampa di documenti a colori di qualità professionale al più basso costo totale di proprietà della sua
categoria. Ottenete i risultati desiderati e un valore duraturo a un costo totale di proprietà contenuto, il più basso della categoria. Stampa a colori
di qualità professionale su un'ampia gamma di supporti in carta, ideale per l'utilizzo in ufficio. Stampate più pagine e sostituite le cartucce meno
frequentemente, grazie alle cartucce originali ad alta capacità HP PageWide. Dedicate meno tempo e denaro alla manutenzione programmata,
con la tecnologia HP PageWide semplificata. Velocità di stampa migliori del settore, stampa rapida dalla modalità di sospensione e scansione
fronte/retro con un solo passaggio, per mantenere sempre la massima produttività. I documenti sono pronti velocemente, con ridotti tempi di
attesa. Tempi di attesa inferiori, maggiore produttività a una velocità senza pari, fino a 55 pagine/minuto e la stampa della prima pagina più
veloce della categoria. Scansione rapida fronte/retro direttamente verso e-mail e su cloud con questa stampante multifunzione con supporto
LDAP. Gestite le attività da un touchscreen da 10,9 cm (4,3"). Stampa di file Microsoft® Word e PowerPoint® da dispositivo USB. Stampate da
dispositivo mobile con Wi-Fi Direct e la tecnologia touch-to-print NFC sen 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 850,10 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 696,80 €

Ammontare IVA: 153,30 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Hewlett-Packard 
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