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MULTIFUNZIONE INK-JET WF-2750DWF

  

Questo compatto multifunzione 4-in-1 è la scelta ideale per i piccoli uffici. WorkForce WF-2650DWF garantisce la stampa fronte/retro, qualità di
stampa professionale e cartucce separate per la riduzione dei costi. Inoltre, offre connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct® e supporta le soluzioni
Epson Connect1 per la stampa mobile rapida e semplice. Qualità professionale Questo multifunzione 4-in-1 utilizza una testina di stampa
PrecisionCore per assicurare la massima qualità, con risultati paragonabili a quelli di una stampante laser. L'alta velocità di stampa e
l'alimentatore automatico di documenti da 30 pagine per la scansione, la copia e l'invio di fax di più pagine con una risoluzione di 1200 dpi
offrono la massima praticità. Le connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct® garantiscono la flessibilità richiesta dai piccoli uffici. Bassi costi di gestione
WF-2650DWF utilizza le cartucce Epson della serie 16 Penna e cruciverba, disponibili in capacità standard o XL in base ai volumi di stampa. Le
cartucce XL consentono di ridurre i costi di stampa fino al 25%2. Le cartucce di inchiostro separate ti consentono di sostituire soltanto il colore
più usato con un'ulteriore riduzione dei costi. Stampa da mobile Il supporto delle soluzioni Epson Connect offre utili funzionalità, come Scan-to-
Cloud ed Email Print, e l'app Epson iPrint1. Inoltre, il multifunzione WF-2650DWF è compatibile con Apple AirPrint3 e Google Cloud Print per
stampare da smartphone e tablet con facilità. Facile da usare La configurazione automatica del Wi-Fi4 semplifica la connessione, mentre il
cassetto frontale da 150 fogli facilita il caricamento della carta. Inoltre, il display LCD da 5,6 cm e il menu intuitivo rendono l'utilizzo di
WF-2650DWF semplice e rapido. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 121,80 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 99,84 €

Ammontare IVA: 21,96 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Epson 
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