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Multifunzione laser monocromatico Stampa e copia a 40 ppm Risoluzione di stampa 600X600 Scheda di rete, supporto PCL
5c/6 Acquisizione di documenti su e-mail, cartella di rete e chiavetta di memoria USB a colori Collegamento di rete Ethernet
10/100/1000 Stampa, copia, fax, scansione fronte/retro Stampa, da dispositivi mobili Android ed Apple 
Valutazione: Nessuna valutazione Prezzo 1077,26 €
828,38 €
-248,88 €

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione Multifunzione laser monocromatico
Stampa e copia a 40 ppm
Risoluzione di stampa 600X600
Scheda di rete, supporto PCL 5c/6
Acquisizione di documenti su e-mail, cartella di rete e chiavetta di memoria USB a colori
Collegamento di rete Ethernet 10/100/1000
Stampa, copia, fax, scansione fronte/retro
Stampa, da dispositivi mobili Android ed Apple
Velocità allo stato puro: i sistemi multifunzionali compatti P-4020 MFP, P-4025w MFP e/o P-4026iw MFP sbrigano le mansioni
in un lampo. Con la semplice stampa e copia elaborano fino a 40 pagine al minuto in formato A4, e la loro alimentazione
originale standard con funzione Dual Scan carica fino a 40 pagine in bianco e nero e 23 pagine a colori. Anche i formati ridotti,
come ad esempio prescrizioni mediche e moduli prestampati in formato A6R, possono essere elaborati in modo automatico su
entrambi i lati. Semplicità e velocità, senza tuttavia danneggiare gli originali!
La qualità è realtà: i nuovi sistemi non eccellono solo per la qualità di stampa accattivante di 1.200 x 1.200 dpi e l’elevata
capacità carta, fino a un massimo di 800 fogli, ma sorprendono anche per le diverse funzionalità di sicurezza, come la “Stampa
privata” o l’autenticazione tramite password e/o card authentication kit con badge dotato di chip*. Tramite l’interfaccia HyPAS,
è inoltre possibile integrare nel sistema P-4026iw MFP ulteriori applicazioni software senza alcun problema.
Elevata mobilità: anche se non si è sul posto di lavoro, è tuttavia possibile accedere alle funzioni di stampa e scansione. Il tutto
utilizzando i propri dispositivi mobili e la nostra applicazione gratuita Mobile Print App. Inoltre, è possibile gestire i sistemi e
avviare i propri lavori di stampa anche tramite il protocollo Apple AirPrint o Google Cloud Print. I sistemi P-4025w MFP e
P-4026iw MFP offrono in aggiunta un’interfaccia Wi-Fi, nonché un fax Super G3.
Vasta gamma di funzioni: tutti e tre i sistemi facilitano il lavoro quotidiano, contribuiscono a risparmiare tempo e a
salvaguardare l’ambiente. La funzione salto delle pagine bianche permette di filtrare automaticamente le pagine bianche,
facendo risparmiare così sulla carta e sui costi, la funzione scansione continua permette di acquisire oltre 50 originali in un
unico processo, riducendo così il tempo necessario per l’operazione. Il modo silenzioso, infine, garantisce una funzionalità
particolarmente silenziosa, tutelando così i nervi dei presenti. E questi sono solo alcuni dei vantaggi di questi sistemi versatili.
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