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MULTIFUNZIONE LASER B/N LaserJet Pro M225dn

  

Questo prodotto multifunzione (MFP) desktop in bianco e nero aumenta la produttività con stampa automatica fronte/retro, connettività di rete
integrata, funzionalità di sicurezza e opzioni di stampa mobile. Ideale per piccoli gruppi di lavoro composti da uno a cinque persone che
desiderano un prodotto multifunzione (MFP) in bianco e nero da scrivania per migliorare la produttività con stampa fronte/retro automatica,
connettività di rete integrata, funzionalità di sicurezza e opzioni di stampa mobile. Risparmiate tempo e riducete i costi della carta grazie alla
stampa e alla copia fronte/retro automatica. Basta avviare la stampa, in maniera rapida e semplice, tramite il pannello di controllo intuitivo.
Riduzione del tempo impiegato dalla stampante multifunzione grazie all'alimentatore automatico di documenti. Iniziate subito a lavorare con
questo prodotto multifunzione (MFP): la cartuccia toner a capacità illimitata inclusa consente di stampare fino a 1.500 pagine. Gli strumenti del
successo. La connettività di rete Ethernet integrata consente la condivisione del prodotto multifunzione (MFP), le funzioni di sicurezza
proteggono i dati e gli strumenti di gestione semplici e centralizzati consentono di ottimizzare i flussi di lavoro. Grazie alle funzioni integrate
otterrete una migliore gestione e sicurezza dei vostri dati. Facile condivisione di questo prodotto multifunzione (MFP) grazie alla connettività
Ethernet. Collegatevi tramite strumenti USB e di accesso al vostro PC per gestire il prodotto multifunzione (MFP) e i materiali di consumo HP.
Soddisfate le esigenze aziendali anche quando siete fuori ufficio. Le opzioni di stampa mobile consentono di risparmiare tempo e stampare alla
velocità richieste dall'azienda. Potrete stampare facilmente da dispositivi mobili al lavoro, a casa o in trasferta. Stampate rapidamente da
iPhone®, iPad® e iPod touch® con Apple® AirPrint™: nessuna configurazione o applicazioni necessarie 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 233,14 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 191,10 €

Ammontare IVA: 42,04 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Hewlett-Packard 
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