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HP PageWide MFP 377dw - Stampante multifunzione inkjet colore - USB,LAN,W
Codice: 313050
Prezzo: € 490,00

Descrizione
stampante multifunzione colore Ink-jet A4
Tipo di dispositivo Fax / fotocapiatrice / stampante / scanner
Tecnologia InkjetQuadricromia
Produttività mensile (max)40000 pagine
Volume mensile suggerito500 - 3000 pagine
Massima velocità di copiaFino a 45 ppm (mono) / fino a 45 ppm (colore)
Massima risoluzione copiaFino a 600 dpi (mono) / fino a 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampaFino a 45 ppm (mono) / fino a 45 ppm (colore)
Massima risoluzione stampaFino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 2400 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità trasmissione fax 33.6 Kbps
Risoluzioni fax203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scansione 1200 x 1200 dpi
Schermo Touchscreen a infrarossi CGD (display grafico a colori) da 10,92 cm (4,3")
Formato originale Legal (216 x 356 mm) (max)
Capacità dell'alimentatore documenti 50 fogli
Formato supporti 76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti Buste, carta comune, carte, etichette, carta riciclata, biglietti augurali, carta fotografica, carta per scrivere,
carta alta grammatura, carta extra pesante, carta leggera, carta fotografica lucida, carta fotografica opaca, carta
lucida, carta piegata in 3, carta opaca, carta forata
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HP PageWide MFP 377dw - Stampante multifunzione inkjet colore - USB,LAN,W
Capacità fogli normale500 fogli
Capacità vassoi di uscita 300 fogli
Stampa automatica fronte-retroSì (copia) Sì (stampa) Sì (scansione)
Connessione USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), NFC, host USB 2.0 - Funzione AirPrint

Caratteristiche macchina ufficio Stampa da chiavetta USB, salvataggio su chiavetta USB, scansione e invio per e-mail, scansione
in cartella, scansione su rete, HP ePrint, HP EasyColor, AirPrint ready, certificazione Mopria, Stampa Mobile,
modalità access point, scansione su SharePoint, scansione su PC, scansione a OCR, Google Cloud Print
2.0
Alimentazione CA 120/230 V ( 50/60Hz )
Dimensioni (LxPxH) 53 x 40.7 x 46.7 cm
Peso 22.15 kg
Certificato ENERGY STAR
Garanzia del produttore1 anno
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