MULTIFUNZIONE LASER B/N K4300LX_SL-K4300LX/SEE

MULTIFUNZIONE LASER B/N K4300LX

Multifunzione A3 a colori Samsung SMART MultiXpress K4300LX Portate le vostre prestazioni operative a un nuovo livello di efficienza con
soluzioni di stampa smart Per tenere il passo con le sempre più veloci dinamiche di mercato globali, le aziende stanno adottando in maniera
crescente politiche di BYOD (Bring-Your-Own-Device). Queste politiche rendono i processi operativi più effi cienti e privi di interruzioni e i
collaboratori maggiormente produttivi e sempre connessi, grazie all’utilizzo delle tecnologie intelligenti e intuitive di smartphone e cloud
computing. Le aziende oggi desiderano estendere queste tecnologie intelligenti a tutti i propri dispositivi per assicurarsi lo stesso livello di
intuitività e fl essibilità. In questo senso, le soluzioni di stampa non fanno eccezione: dalle funzioni di scansione a quelle di stampa, dalle
stampanti ci si aspettano le stesse funzionalità intelligenti disponibili sui dispositivi mobili di ultima generazione. In questo contesto competitivo,
le aziende cercano quindi soluzioni di stampa intelligenti che possano essere gestite con la massima semplicità, garantendo al contempo
prestazioni d’eccellenza e massima affidabilità a costi ridotti. I nuovi multifunzione A3 monocromatici SMART MultiXpress
K4350LX/K4300LX/K4250RX assicurano questa straordinaria usabilità, per consentire a tutti gli utilizzatori di lavorare più rapidamente e con
maggior effi cienza grazie alle funzioni di controllo intuitive e semplici da utilizzare. Inoltre, grazie alle loro elevate prestazioni e alle funzionalità
ottimizzate, questi multifunzione sono in grado di soddisfare le esigenze di tutte quelle aziende che hanno necessità della massima effi cienza
nella gestione di ingenti volumi di stampe, minimizzando al contempo il Total Cost of Ownership (TCO). Sperimentate i vantaggi di stampare in
modo SMART, proprio come se utilizzaste un tablet. SMART USE Espandete le modalità d’uso grazie a funzioni indipendenti e

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo di vendita: 4050,01 €
Prezzo di vendita IVA esclusa: 3319,68 €
Ammontare IVA: 730,33 €

Fai una domanda su questo prodotto
Produttore: Samsung

Descrizione

1 / 2

MULTIFUNZIONE LASER B/N K4300LX_SL-K4300LX/SEE

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

