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MULTIFUNZIONE LASER B/N LaserJet Pro MFP M130nw

  

Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M130nw (G3Q58A). Semplificatevi la vita con la più piccola stampante multifunzione LaserJet di HP,
dotata di cartucce Toner JetIntelligence. Stampate documenti di qualità professionale da vari dispositivi mobili, eseguite scansioni e copie e
riducete il consumo energetico con una stampante multifunzione wireless efficiente. Ideale per le piccole imprese che vogliono stampare
documenti di qualità professionale, eseguire facilmente scansioni e copie e inviare fax con una stampante multifunzione wireless semplice e
conveniente. Key selling points: Riducete il consumo energetico. Questa stampante laser multifunzione efficiente consente di eseguire stampe,
scansioni e copie e di inviare fax, limitando nel contempo i costi energetici e il consumo di risorse. Eseguite stampe, scansioni, copie e inviate
fax con la più piccola stampante multifunzione LaserJet di HP, pensata per l'utilizzo in spazi di lavoro ristretti. Riducete i tempi di attesa.
Stampate fino a 22 pagine al minuto, con le prime pagine pronte in soli 7,3 secondi. Riducete il consumo energetico con la tecnologia HP Auto-
On/Auto-Off. Acquisite rapidamente documenti fronte/retro. La stampa da dispositivi mobili è un gioco da ragazzi grazie a HP. Stampate
rapidamente da una vasta gamma di dispositivi mobili, quali smartphone, tablet e notebook. Stampate da un iPhone® o un iPad® con AirPrint®
1.5, che adatta automaticamente i processi al formato della carta corretto. Stampate direttamente da uno smartphone, tablet o notebook con la
stessa facilità con cui inviate e-mail utilizzando HP ePrint. Inviate i processi da smartphone, tablet o PC a qualsiasi stampante aziendale,
utilizzando Google Cloud Print™ 2.0 Fate affidamento su risultati costanti. Le cartucce toner originali HP con JetIntelligence sono progettate per
funzionare perfettamente con questa stampante HP LaserJet Pro. L'autenticazione anti-frode protegge la vos 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 158,60 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 130,00 €

Ammontare IVA: 28,60 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Hewlett-Packard 
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