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MULTIFUNZIONE LASER B/N I-SENSYS MF217W

  

Canon i-SENSYS MF217w Multifunzione laser monocromatico ad alta produttività, predisposto per la connettività mobile, Wi-Fi e in rete
Predisposto per la connettività mobile, Wi-Fi e in rete, questo multifunzione laser monocromatico è facilmente accessibile da qualsiasi posizione
all'interno dell'ufficio. Dotato di funzionalità mirate per incrementare la produttività, è veloce, semplice da utilizzare e a basso consumo
energetico.Benefici Multifunzione laser monocromatico predisposto per la connettività mobile, Wi-Fi e in rete Stampa facilmente da dispositivi
iOS o Android Incrementa la produttività con una velocità di stampa e copia in bianco e nero di 23 ppm Massima facilità di utilizzo con display
inclinabile, schermo touch screen e funzionamento one-touch Nessuna attesa dei documenti con Quick First-Print Multifunzione produttivo e
con scheda di rete, ideale per piccoli uffici Questo elegante multifunzione laser monocromatico ad alta velocità, predisposto per la rete, offre
funzioni di stampa, copia, scansione e fax in un unico dispositivo compatto. Grazie alla connettività Wi-Fi, Ethernet e mobile per una
condivisione agevole delle funzioni, alla qualità di stampa professionale e al funzionamento intuitivo tramite touch screen, è la soluzione da
scrivania perfetta per i piccoli uffici. Wi-Fi per una facile condivisione Collegati con la massima semplicità utilizzando questo dispositivo
predisposto per la connettività mobile, Wi-Fi e in rete. Il supporto per la stampa Mopria e Apple AirPrint™ integrato rileva automaticamente la
stampante da utilizzare per stampare documenti direttamente da iPhone o iPad e da dispositivi certificati Mopria. L'applicazione gratuita Canon
Mobile Printing consente anche di stampare in modalità wireless dal proprio dispositivo Apple iOS o Android. Stampa e copia rapide I tempi di
attesa per l'uscita dei documenti sono ridotti al minimo, grazie a una velocità di copia e stampa laser monocromatica A4 pari 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 210,08 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 172,20 €

Ammontare IVA: 37,88 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Canon 
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