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Copia, stampa, scansione a colori, alimentatore da 50 fogli, fronte retro. Velocità di stampa di 35 pagine A4 al minuto 
Valutazione: Nessuna valutazione Prezzo 699,06 €
524,60 €
-174,46 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione Funzioni pratiche: è possibile stampare direttamente da pen drive USB o eseguire la scansione dei dati senza dover passare
per il supporto di registrazione, in modo semplice e sicuro. È inoltre possibile salvare i lavori complessi più frequenti, tra cui le
chiavi di distribuzione, come programma disponibile in ogni momento. Particolarmente pratico: grazie alla funzione “Copia con
scheda ID“, è possibile copiare originali fronte-retro in formato A5 o inferiore su una singola pagina. Basta premere un tasto.
Maggiore flessibilità: grazie a una capacità carta fi no a 800 fogli, è possibile sfruttare al massimo la produttività di stampa di
30-35 pagine A4 al minuto, senza dover inserire continuamente carta. Grazie all’unità duplex integrata per la stampa fronte-
retro, è possibile risparmiare carta ogni volta che si vuole. Utilizzate moduli in formato ridotto, come ad es. ricette? Nessun
problema: i formati a partire da A6 vengono elaborati automaticamente dal cassetto carta e dal vassoio bypass universale.
Gestione dei costi integrata: è possibile associare i lavori ai singoli progetti o reparti, per garantire trasparenza ed effi cienza.
Risparmiate denaro grazie ai materiali di consumo particolarmente duraturi e al ridotto consumo energetico, che off re anche
vantaggi per l’ambiente. L’elegante design salvaspazio garantisce una perfetta integrazione in qualsiasi ambiente di ufficio,
mentre la funzione di stampa interagisce con qualsiasi risorsa di rete.
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