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MULTIFUNZIONE INK-JET PIXMA MG2950

  

Canon PIXMA MG2950 Passa al wireless con stile Entra nell'universo wireless con questo multifunzione Wi-Fi economico e compatto che ti
consente di stampare facilmente da smartphone, tablet, fotocamera o cloud. Connettiti ed esegui semplicemente copie, stampe e
scansioni.Benefici Connettiti in modalità wireless, stampa, copia ed esegui scansioni con un multifunzione Wi-Fi di alta qualità Cattura il
dettaglio con stampe rapide di elevata qualità sfruttando la tecnologia della cartuccia FINE Preparati a stampare ed eseguire scansioni
facilmente utilizzando dispositivi smart con l'app PIXMA Printing Solutions Scopri la libertà creativa della stampa cloud con PIXMA Cloud Link
Stampa più pagine risparmiando con gli inchiostri XL opzionali Multifunzione compatto con Wi-Fi Passa al Wi-Fi. Puoi utilizzare e condividere
questo multifunzione in modalità wireless in tutta la casa e in modalità remota da dispositivi mobile, per offrire a tutti risultati di elevata qualità.
Ideale per le esigenze quotidiane di stampa, scansione e copia, inoltre include il sistema PictBridge Wireless LAN che ti consente di stampare
facilmente le tue foto direttamente da fotocamere wireless compatibili. Con il suo design elegante e compatto, consente di salvare spazio e
caricare comodamente carta e inchiostro. Risparmio economico Stampa di più risparmiando. Puoi stampare molte più pagine (senza dover
cambiare spesso l'inchiostro) con le cartucce XL FINE opzionali. Il risparmio può arrivare fino al 30 % per pagina rispetto ai formati equivalenti
standard. Stampa rapida e di qualità Livelli eccezionali di dettaglio. Qualsiasi cosa devi stampare o copiare, il sistema di cartucce FINE, con una
risoluzione di stampa fino a 4.800 dpi, assicura colori vivaci e testi nitidi. Il tutto con una velocità di stampa ISO ESAT di 8 ipm in bianco e nero
e 4 ipm a colori. Connettività cloud Scopri la libertà di stampare da cloud. Puoi utilizzare il tuo smartphone o tablet per stamp 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 36,80 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 30,16 €

Ammontare IVA: 6,64 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Canon 
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