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MULTIFUNZIONE LASER B/N LaserJet Pro M521dn

  

 Ideale per le aziende di piccole e medie dimensioni e per le imprese attente ai costi che necessitano di avanzate funzionalità per eseguire la
scansione, l'esecuzione efficiente delle operazioni attraverso il display touchscreen facile da usare, rete conveniente e che aiuta a ridurre
l'impatto ambientale. Key selling points Finire prima, con meno ingombro, utilizzando un solo passaggio e scansione doppia. • Mantenere le
prestazioni al massimo livello grazie all'elevata velocità di stampa fino a 40 ppm[4]. Affidati a un volume mensile consigliato compreso tra 2000
e 6000 pagine. • Gestire grandi volumi di stampa senza preoccupazioni grazie a un'alimentazione della carta da 600 fogli, espandibile fino a
1.100 fogli[5] e un vassoio di raccolta da 250 fogli. • Lavorare rapidamente, con un solo passaggio, scansione doppia. Eseguire la scansione e
l'invio di documenti digitali per e-mail, cloud, cartelle di rete o di un'unità USB, in un solo, facile passaggio. • Risparmiare carta con la stampa
fronte/retro e utilizzare l'alimentatore automatico da 50 fogli per aumentare produttività. Lavorare in maniera intelligente: eseguire l'accesso,
archiviare e stampare i contenuti rapidamente dal display touchscreen a colori da 8,89 cm.[6] • Completare facilmente una gamma di mansioni
come stampa, copia, scansione e attività fax. Da niente a procedura completata, direttamente dall'unità MFP. • Accesso, archiviazione e
stampa contenuti web dal display touchscreen di MFP mediante applicazioni professionali installate sulla periferica.[6] • Risparmiare tempo con
una cartuccia originale HP facile da installare e ridurre i costi, utilizzando una cartuccia opzionale ad alta capacità.[7] • Gestire in modo proattivo
questa unità MFP, utilizzando di HP Web Jetadmin per monitorare la stampa d'ufficio e lo stato del dispositivo in remoto.[8] Configurazione
veloce con HP Smart Install - nessun CD necessario[9] e condividere in modalità wireless l 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 576,45 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 472,50 €

Ammontare IVA: 103,95 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Hewlett-Packard 
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