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MULTIFUNZIONE LASER B/N I-SENSYS MF411DW

  

i-SENSYS MF411dw Ottieni in maniera semplice risultati di qualità professionale con la stampante laser multifunzione MF411dw in bianco e
nero intelligente, semplice e compatta, che offre funzionalità di stampa, copia e scansione, oltre al supporto per dispositivi mobile. Benefici
Stampante multifunzione laser A4 in bianco e nero con Wi-Fi progettata per le piccole aziende Stampa rapida e di qualità professionale a una
velocità massima di 33 ppm Funzionamento semplice grazie all'intuitivo touch screen a colori La stampa fronte/retro automatica riduce gli
sprechi e i consumi La funzionalità Quick First-Print consente di ridurre i tempi e mantiene i team produttivi Stampa sicura con PIN Stampa da
smartphone e tablet grazie al supporto per AirPrint, Mopria e per l'app Canon PRINT Business Funzionamento semplice grazie al supporto per i
servizi di archiviazione cloud più comuni Integrazione di rete semplice, con funzionalità di gestione dei dispositivi Manutenzione semplice con le
cartucce All-Inclusive Lavora in modo più intelligente Le piccole aziende apprezzeranno la migliore produttività della stampante multifunzione
laser A4 in bianco e nero MF411dw. Grazie a una velocità di stampa di qualità professionale fino a 33 ppm, la MF411dw risulta versatile per
gestire tutte le tue esigenze di stampa di documenti nonostante le dimensioni compatte. Un intuitivo touch screen a colori da 3,5", la capacità di
300 fogli e la tecnologia Quick First-Print aiutano i team a lavorare in maniera più efficiente e senza interruzioni. L'MF411dw offre inoltre
un'importante funzionalità per la salvaguardia della sicurezza: la stampa protetta, che richiede un codice PIN per stampare i documenti, anche
da dispositivi mobile. Workflow flessibile Grazie al supporto di MF411dw per Apple AirPrint (iOS) e Mopria (Android), il tuo gruppo di lavoro può
stampare da qualsiasi dispositivo a 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 291,82 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 239,20 €

Ammontare IVA: 52,62 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Canon 
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