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MULTIFUNZIONE INK-JET PIXMA MG5751

  

Canon Serie PIXMA MG5700 Concepito per chi desidera funzionalità di stampa, copia e scansione senza pensieri, utilizzando dispositivi
wireless nella propria abitazione Stampa e scansione senza pensieri con i dispositivi smart e il cloud. Divertiti a realizzare immagini e documenti
eccezionali con questo multifunzione a 5 inchiostri versatile e intuitivo. Benefici Cattura i tuoi momenti più preziosi con stampe di alta qualità
Connettiti facilmente al tuo smartphone o tablet Stampa e scansione sui servizi cloud più diffusi Stampa più pagine risparmiando con gli
inchiostri XL opzionali Display a colori per semplificare l'utilizzo e la navigazione Semplicità di connessione, stampa, scansione e copia a casa
con un conveniente multifunzione a 5 inchiostri di alta qualità Questo conveniente multifunzione Wi-Fi ti consente di connetterti, eseguire
stampe, copie e scansioni in tutta semplicità a casa tua. Le tue foto avranno un elevato livello di dettaglio e saranno ricche di neri profondi e
rossi vivaci: il tutto, grazie ai 5 inchiostri separati, alla tecnologia FINE di Canon e a una risoluzione di 4.800 dpi. La velocità ISO ESAT di 12,6
ipm in bianco e nero e 9 ipm a colori consente di ottenere una stampa eccezionale senza bordi da 10 x 15 cm in circa 41 secondi Stampa e
scansiona facilmente dai dispositivi smart, grazie all'app Canon PRINT e a Wi-Fi Direct® Basta scaricare l'app Canon PRINT per eseguire
stampe e scansioni dallo smartphone o dal tablet con facilità e per accedere direttamente ai servizi cloud. Con la modalità Wi-Fi Direct®, non
c'è bisogno di router wireless, connessione a internet e password, poiché crea autonomamente una rete wireless ad hoc. Scopri la libertà
creativa della stampa cloud ed esegui scansioni con il sistema PIXMA Cloud Link ottimizzato Il sistema PIXMA Cloud Link ottimizzato ti
permette di stampare foto da Instagram, Faceb 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 85,01 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 69,68 €

Ammontare IVA: 15,33 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Canon 
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