HP PageWide Managed 77740z
Stampante multifunzione a colori A4/A3

costo copia
mono 0,00649
colore 0,04490

watt

in stampa 74
in modalità inattiva 3,14

scansione
fronte/retro
in un solo passaggio

Responsabile Commerciale:
Gianluca Agosti
agosti.gianluca@kratos.it
Cell. 348 7606759

Risparmio

Consumi energetici
ridotti fino al 90%

Benessere

Non rilascia polveri sottili

Afﬁdabilità

Qualità garantita HP

Con il servizio di noleggio macchine per ufficio non devi più preoccuparti di niente.
Kratos si occupa di hardware, installazione, materiali di consumo ed assistenza tecnica.
Con il servizio di noleggio macchine per ufficio non devi più preoccuparti di niente.

HP PageWide Managed 77740z
Stampante Multifunzione a colori A4/A3

Stampa, copia, scansione e invio fax, con capacità di stampa fino al formato A3.
Velocità 60 pagine al minuto.

Scansione

• Alimentatore automatico di documenti (ADF) con capacità di 100 fogli fronte/retro con inversione nel formato carta A4/A3.
• Velocità di scansione B/N e colori 50 ipm.
• Scansione a e-mail, cartella di rete, unità USB nei seguenti formati PDF, JPEG, BMP, PNG, RTF, TXT, TIFF.

Stampa

• Velocità di stampa B/N e colore 60 ppm. Tempo di stampa prima pagina: 8 sec.
• Stampa automatica fronte/retro integrata.
• 2 cassetti carta da 550 fogli + vassoio multifunzione da 100 fogli per una capacità totale di alimentazione di 1200 fogli.
• Vassoio d'uscita e raccolta fascicolatore standard da 500 fogli.
• Risoluzione di stampa a 2400 x 1200 dpi (con HP Advanced Photo Papers).
• Linguaggi della stampante HP PCL6, PCL5, em. Postscript livello 3, PDF nativa, Office nativa, PJL, JPEG, PCLM, Apple AirPrint™, Mopria™.
• Compatibilità con i sistemi operativi Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008
Mac OS X v10.12, v10.11, v10.10 (Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, vedere: support.hp.com).

Caratteristiche generali

• Pannello di controllo a colori CGD da 20,3 cm (8 pollici), touchscreen intuitivo e ruotabile.
• Porta USB di facile accesso per il salvataggio e la stampa diretta di file.
• Processore a 1,5 GHz, 1,5 GB di memoria RAM.
• Scheda fax.
• Porta di stampa Hi-Speed USB 2.0.
• Scheda di rete Ethernet 10/100 Base-TX.
• Hard Disk eMMC solid state drive (SSD) HP da 16 GB.
• Grammatura carta vassoio 1 da 60 a 300 g/m² (in base al tipo di carta utilizzato),
vassoio 2,3 da 60 a 250 g/m² (in base al tipo di carta utilizzato).
• Ciclo operativo (mensile, A4) fino a 150.000 pagine.
• Volume mensile di pagine stampate consigliato 2500-30000.
• Dimensioni (LxPxA) senza imballaggio: min. 598x576x728 mm, max. 1524x956x1033;
imballato: 790x760x885 mm.
• Peso Senza imballaggio: 69,5 kg; imballato: 105 kg.

Tecnologia di stampa di ultima generazione

Come parte di un innovativo portfolio di dispositivi HP per la stampa aziendale, questa nuova generazione
di stampanti e multifunzione A3 HP PageWide ha rivoluzionato le aspettative.
Ottieni tutti i vantaggi legati a velocità leader di categoria, a una stampa a colori professionale e alla
migliore efficienza energetica.
La tecnologia HP PageWide è il segreto dell'eccezionale velocità e affidabilità di questi dispositivi.

La testina di stampa copre l’intera ampiezza della pagina, rendendo possibile la stampa in un solo
passaggio a una velocità incredibile.

Si tratta della stessa tecnologia HP PageWide utilizzata nelle presse digitali top di gamma.
E ora, questa tecnologia di stampa altamente innovativa è stata applicata anche alla stampa per ufficio.

Con il servizio di noleggio macchine per ufficio non devi più preoccuparti di niente.
Kratos si occupa di hardware, installazione, materiali di consumo ed assistenza tecnica.
Pianificazione sicura grazie al canone costante
Il canone matura parallelamente all’utilizzo del bene
Il canone è interamente detraibile e la durata svincolata dal periodo di ammortamento del bene
(deducibile anche ai fini IRAP nel caso del noleggio non c’è distinzione tra quota capitale ed oneri finanziari).

Inoltre questo ti consente di salvaguardare parte della liquidità e disporne per ulteriori investimenti.
Questa offerta può dare luogo ad un contratto solo dopo accettazione formale scritta da parte della società finanziaria interessata.
La presente proposta comprende la fornitura dell'apparecchiatura nuova di fabbrica, il trasporto, l'installazione, assicurazione, tutti i servizi di riparazione e manutenzione,
comprese le parti di ricambio, i consumabili e la manodopera, per la durata del contratto. Tutti i prezzi sono in EUR e sono IVA esclusa. Tutti gli importi sono mensili con
frequenza del pagamento trimestrale per una durata totale di 36-48-60 mesi. Pagine stampate con copertura standard 5% nero e 20% colore (dove presenti).
I passaggi mono e colore (dove presenti) eccedenti quelli inclusi, verranno fatturati posticipatamente con cadenza semestrale. I prezzi si intendono iva esclusa.

Noleggia la stampante multifunzione A4 a colori
HP PageWide Managed P57750dw e riceverai in OMAGGIO
la stampante multifunzione A3 a colori HP OfficeJet Pro 7740

HP PageWide
Managed P57750dw
noleggio da € 32,41 al mese

HP OfficeJet
Pro 7740
omaggio

watt
in stampa 37
in modalità inattiva 1,3

omaggio
garanzia
3 anni
inclusa!

Risparmio

Consumi energetici
ridotti fino al 90%

stampante
multifunzione
per grandi
formati fino A3

Benessere

Non rilascia polveri sottili

Responsabile Commerciale:
Gianluca Agosti
agosti.gianluca@kratos.it
Cell. 348 7606759

Afﬁdabilità

Qualità garantita HP

Le immagini ed il contenuto di cui alla presente offerta hanno esclusivamente carattere promozionale, per il perfezionamento della stessa si rimanda alla sottoscrizione del contratto.
HP 7740 garanzia 3 anni inclusa attraverso il programma HP 3yearwarranty (Per dettagli e validità promozione www.hp.com/eu/3yearwarranty).
Materiale pubblicitario non destinato alla vendita. I prezzi si intendono iva esclusa.

HP PageWide Pro 477dw
Stampante multifunzione a colori A4

Acquista al prezzo promozionale una delle stampanti più innovative di HP
e attiva il contratto di COSTO COPIA JUSTPRINT

costo copia
fisso per 3 anni
mono 0,01464
colore 0,07801

watt

in stampa 100
in modalità inattiva 4,5

prezzo finale

319€

gratis

prezzo di listino 620 €
prezzo KRATOS 369 €
supervalutazione usato HP 50 €

3 anni di assistenza
tecnica HP

Risparmio

Consumi energetici
ridotti fino al 90%

Responsabile Commerciale:
Gianluca Agosti
agosti.gianluca@kratos.it
Cell. 348 7606759

Benessere

Non rilascia polveri sottili

Afﬁdabilità

Qualità garantita HP

Le immagini ed il contenuto di cui alla presente offerta hanno esclusivamente carattere promozionale, per il perfezionamento della stessa si rimanda alla sottoscrizione del contratto.

Consumo minimo garantito A4 mese 1000 mono 200 colore. Supervalutazione HP attraverso il programma HP Trade In supervalutazione usato.
(Per dettagli e validità promozione www.hp.com/it/supervalutazione. (Materiale pubblicitario non destinato alla vendita.) I prezzi si intendono iva esclusa.

