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MULTIFUNZIONE LASER B/N LaserJet Pro MFP M426dw

  

Multifunzione HP LaserJet Pro M426dw Stampa, scansione e copia rapide in un pacchetto piccolo ma robusto. Questa stampante multifunzione
completa le attività più importanti più velocemente e protegge contro le minacce. Le cartucce Toner originali HP con JetIntelligence consentono
di stampare ancora più pagine. Ideale per volumi di stampa di 750-3.500 pagine al mese e team di 3-10 persone, che hanno bisogno di
completare le attività in maniera estremamente rapida e di protezione contro le minacce. Key selling points: Date una marcia in più al vostro
ufficio con una stampante multifunzione che non vi farà attendere. Stampate la vostra prima pagina ed eseguite stampe fronte/retro più
velocemente rispetto ai prodotti della concorrenza e scansionate rapidamente. Proteggete dispositivi, dati e documenti: dall'avvio fino all'arresto
del sistema. Inviate i file scansionati direttamente a e-mail, USB, cartelle di rete e nel cloud con le applicazioni business preinstallate. Stampate
in un attimo documenti di più pagine grazie alla stampa fronte/retro più veloce di tutti i suoi concorrenti. Stampa rapida, senza tempi di attesa.
Questa stampante multifunzione si attiva e stampa più velocemente rispetto alla concorrenza. Controllate l'accesso ai lavori di stampa e
mantenete la sicurezza della stampa con funzionalità quali autenticazione LDAP. Stampa semplice dei documenti che vi occorrono per non
interrompere mai il flusso di lavoro, risparmiando energia. Questa stampante multifunzione a elevata efficienza energetica è semplice da gestire
e utilizzare. Stampa di documenti Microsoft® Word e PowerPoint® direttamente dalla porta USB, utilizzando l'ampio touchscreen intuitivo.
Gestione semplificata dei processi di stampa direttamente dalla stampante multifunzione: basta toccare e scorrere il touchscreen da 7,7 cm (3").
Semplicità di stampa di documenti Microsoft® Word e PowerPoint® direttamente dall'unità USB. Gestite facilmente 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo
Prezzo di vendita: 312,12 €

Prezzo di vendita IVA esclusa: 255,84 €

Ammontare IVA: 56,28 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Produttore: Hewlett-Packard 
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