LE STAMPANTI EPSON AD UN
PICCOLO PREZZO
Marzo 2019
EPSON EXPRESSION HOME XP-255 + 1 KIT COMPLETO DI COLORE

€ 107,99 IVA INCLUSA
Stai cercando una multifunzione conveniente,
elegante e semplice da usare? Questa soluzione è la
più adatta alle tue esigenze, in più è compatta,
produce stampe di alta qualità ed è in grado di
eseguire la stampa da mobile con connettività Wi-Fi,
Wi-Fi Direct e numerose applicazioni compatibili.

EPSON EXPRESSION HOME XP-452 + 1 KIT COMPLETO DI COLORE

€ 131,99 IVA INCLUSA

.

Se ti piace stampare senza utilizzare il computer,
questo multifunzione conveniente, elegante e
compatto semplifica la stampa da mobile grazie a uno
slot per schede di memoria e al display LCD di grandi
dimensioni da 6,8 cm che consente di esplorare
facilmente le funzioni della stampante. Numerose app
compatibili consentono di inviare facilmente documenti
da stampare dalla propria abitazione o da quasi ogni
luogo tramite Email Print. Anche la condivisione delle
scansioni è facile grazie a Scan-To-Cloud.

LE STAMPANTI EPSON AD UN
PICCOLO PREZZO
Marzo 2019
EPSON WorkForce Pro WF-3720DWF

€ 149,90 IVA INCLUSA
Sei alla ricerca di un multifunzione compatto,
conveniente e con funzionalità innovative?
WF-3720DWF è la scelta ideale per gli uffici di piccole
dimensioni. Include numerose funzionalità, tra cui la
stampa fronte/retro veloce, un vassoio carta ad alta
capacità e un touch-screen da 6,8 cm. È inoltre facile
da utilizzare grazie alla connettività NFC, Wi-Fi e Wi-Fi
Direct, oltre alle app di stampa da mobile gratuite di
Epson.

EPSON Workforce Pro WF-4730DTWF

€ 228,99 IVA INCLUSA

.

Migliora l'efficienza nell'ambiente di lavoro con
WF-4730DTWF, un multifunzione veloce, compatto
ed elegante, perfetto per la maggior parte degli uffici.
Soddisfa infatti le esigenze degli uffici più dinamici
con la stampa fronte/retro, una capacità carta di 500
fogli e l'alimentatore automatico di documenti. È
inoltre facile da utilizzare grazie alla connettività NFC,
Wi-Fi® e Wi-Fi Direct, oltre alle app di stampa da
mobile gratuite di Epson. Con le cartucce XL ad alta
capacità, infine, consente di stampare fino a 2.600
pagine in bianco e nero.

LE STAMPANTI EPSON AD UN
PICCOLO PREZZO
Marzo 2019
EPSON WorkForce WF-7710DWF
+ 1 cartuccia nero 27XL

€ 259,90 IVA INCLUSA
Pensa in grande con questa soluzione fronte-retro 4in-1 di alta qualità, che è stampante, scanner e fax
fino al formato A3. Svolgi con rapidità tutti i tuoi
compiti grazie a una velocità di 18 ppm in nero e a
un alimentatore automatico di documenti (ADF) A3
che supporta fino a 35 pagine. E non dimentichiamo
il basso costo delle cartucce e la flessibilità delle
soluzioni di connettività wireless tra cui la tecnologia
NFC e Scan-to-cloud.

EPSON Ecotank ET-4750

.

€ 457,90 IVA INCLUSA

Riduci i costi di stampa con un multifunzione EcoTank
senza cartucce di Epson. Questo multifunzione inkjet
4-in-1 riduce i costi di stampa in media del 90%.
Grazie a un costo per pagina ridotto, consente di
stampare 14.000 pagine in bianco e nero e 11.200
pagine a colori2. Dispone di varie funzionalità, come
connessione Wi-Fi, stampa fronte/retro, un vassoio
frontale da 250 fogli, un alimentatore automatico di
documenti da 30 pagine, fax e velocità di stampa di
15 ppm.

LE STAMPANTI EPSON AD UN
PICCOLO PREZZO
Febbraio 2019
EPSON PERFECTION V39 PHOTO

€ 91,00 IVA INCLUSA
Elegante, compatto e facile da utilizzare, Perfection
V39 è uno scanner con alimentazione USB dotato di un
pratico supporto integrato che assicura una maggiore
flessibilità, consentendo l'utilizzo dello scanner anche
in verticale per ridurre ulteriormente lo spazio
occupato. Grazie alla risoluzione di 4800 dpi e
all'elevata velocità di scansione, Perfection V39 esegue
rapidamente scansioni di alta qualità. Le immagini e i
documenti possono essere archiviati e condivisi online
con facilità mediante l'acquisizione su Cloud oppure
direttamente su Facebook e Picasa.

EPSON WorkForce Pro WF-C8610dwf + 1 set completo delle 4 cartucce LARGE

€ 815,90 IVA INCLUSA

.

Con un tempo di espulsione della prima pagina
davvero ridotto, questo multifunzione inkjet per
l'ufficio in formato A3 altamente affidabile
assicura un'elevata produttività mantenendo bassi
i costi ed è perfetto per i gruppi di lavoro mediopiccoli. Riduci al minimo i consumi energetici e
l'impatto ambientale, aumentando la produttività
in ufficio e migliorando la responsabilità sociale
d'impresa della tua azienda. Oltre a stampare
rapidamente documenti di tutti i giorni in formato
A4, il multifunzione WorkForce Pro WF-C8610
stampa anche documenti in A3 come pieghevoli,
opuscoli, bozze di brochure, fogli di calcolo in
Excel, progetti, disegni e molto altro.

LE STAMPANTI EPSON AD UN
PICCOLO PREZZO
Marzo 2019
WorkForce Pro WF-6590DWF +
1 set completo delle 4 cartucce serie WF-6xxx

€ 625,90 IVA INCLUSA
Semplifica l'acquisizione e la distribuzione di
documenti, aumenta la produttività, riduci la
necessità di intervento, i costi e l'impatto
ambientale con questo multifunzione scalabile e
versatile per l'ufficio. Grazie alle funzioni avanzate
di stampa, scansione, copia e fax a colori con
fronte/retro, il modello WorkForce Pro WF6590DWF garantisce elevata velocità di scansione
e un tempo di espulsione della prima pagina di soli
7 secondi.

EPSON Workforce WF-100W

€ 215,73 IVA INCLUSA
WorkForce WF-100W è la stampante portatile che
tutti stavamo aspettando: la nuova stampante A4
portatile di Epson è ideale per i professionisti che
devono stampare fatture, contratti o altri
documenti quando sono fuori ufficio. Leggera e
compatta, questa stampante inkjet è dotata di una
batteria integrata, di un display LCD e della
connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct®. È inoltre
compatibile con Apple AirPrint, Google Cloud Print
ed Epson iPrint.
.

GIA’ DISPONIBILE IN NEGOZIO!

Tante altre macchine in promozione disponibili a listino, se non hai trovato quello che ti occorre, telefona al numero
3409486566 Sara, oppure scrivi a saradallabora@inktrend.it per ottenere nuove offerte.

