dispositivi green
per la stampa/copia
Condizioni economiche riservate esclusivamente agli iscritti
all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como

STAMPANTE HP PAGEWIDE MANAGED P55250DW

A noleggio con Rossetto a partire da € 14,00/mese
Rispetta l’ambiente.
Abbatte le
emissioni polveri
sottili nell’ambiente
di lavoro

Efficienza
energetica
superiore. Riduce i
costi del consumo
energetico
dell’80%

La stampante più
veloce della sua
categoria

È la stampante A4 HP con tecnologia PageWide, la nuova tecnologia
HP che permette di stampare senza inquinare – nessuna emissioni
di polveri – così da poter posizionare l’apparecchiatura vicino agli
utenti e non danneggiare la loro salute.
Inoltre HP PageWide elimina i compromessi tra qualità e velocità delle stampanti, portando a risultati incomparabili.
La stampante HP PW P55250dw è in grado di stampare fino a 75 ppm

Funzionalità
di sicurezza e
gestione migliori
della categoria

Stampa da
smartphone, tablet
e Hp eprint

a colori. Inoltre è una stampa rapida e senza tempi di attesa, il rilascio della prima stampa a colori avviene entro 6,5 secondi.
Tutte le attività possono essere gestite dal pannello touchscreen da
4,3 pollici. Nonché la stampa diretta da USB di file Microsoft Word
e Power Point.
Completano la stampante un cassetto carta da 500 fogli, il fronte/
retro automatico, scheda di rete e wi-fi integrato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Touchscreen a infrarossi CGD (display grafico a
colori) da 10,92 cm (4,3”)

Funzioni

Stampa a colori

Display

Velocità

Fino a 75 ppm
Prima pagina uscita: in 6 secondi nero; in solo
6,5 secondi a colori

Capacità carta

Vassoio di alimentazione da 500 ff, Vassoio
multifunzione da 50 fogli; Vassoio 3 opzionale
da 500 fogli

Formati di
stampa

Vassoio 1: da 76x127 a 216x356 mm; Vassoio 2:
da 102x210 a 216x297mm;
Vassoio 3 opzionale: da 102x210 a 216x356mm

Standard: 2 host USB Hi-Speed 2.0; 1 dispositivo
USB Hi-Speed 2.0; 1 rete Ethernet
10/100 Base-TX; 2 porte modem RJ-11/linea telefoConnettività nica; Stazione 802.11 b/g/n;
wireless e Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX,
802.11b/g) (J7951G),
Wi-Fi Direct
Modalità di
stampa

Grammatura
Vassoio1 fino a 300 gr.
carta supportata Vassoio2 fino a 250 gr.
Risoluzione di
stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi ottimizzati da input a
600 x 600 dpi

Plus

Stampa fronte/retro: Automatica (standard)
Zero emissioni.
Cartucce ad ink liquido.
Basso consumo energetico
Velocità di stampa 50-75ppm in fronte con la tecnologia Pagewide
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rossetto: Un partner unico
Rossetto, leader in Italia nella fornitura integrata di soluzioni per l'ufficio e per il lavoro,
è dal 1958 il partner professionale di chi esige servizi efficienti, prodotti di qualità e
attenzione al dettaglio, all'ambiente e alle persone.

Aiutiamo le persone a
migliorare l’ambiente di lavoro
fornendo servizi esclusivi
e prodotti innovativi – dal
noleggio delle stampanti ai
dispositivi per la protezione
individuale, dalla cancelleria
all’arredamento, dagli articoli
per la pulizia alla regalistica
aziendale – perseguendo
obiettivi di efficienza, qualità
ed etica professionale

Technology

I prodotti più innovativi per la gestione digitale
del tuo business e della tua giornata lavorativa

STATIONERY

Soluzioni di cancelleria per la tua scrivania, selezionate tra i migliori prodotti nazionali ed internazionali

furniture

La selezione delle migliori soluzioni di mobili ed
accessori per allestire ogni tipo di spazio lavorativo, dall’ufficio alle aree produttive, con un
servizio “chiavi in mano”

facility

Tutto il necessario per vivere al meglio l’ambiente lavorativo, dal cleaning alla sicurezza, dall’imballo alla break-room

Perchè scegliere Rossetto
Rossetto lavora a fianco dei
propri clienti – con attività
mirate per l’analisi degli obiettivi e delle specifiche esigenze
– progettando soluzioni esclusive per la fornitura di servizi e
prodotti che possano migliorare ogni ambiente di lavoro, sia
esso un ufficio, una mensa o un
reparto produttivo.

L’esperienza e la professionalità
maturate in oltre sessant’anni
di attività, permettono di offrire orientamento all’innovazione con un know-how unico nel
settore.

Attenzione al dettaglio, rigorosità operativa e centralità
della persona sono i driver che
influenzano l’approccio di Rossetto, al fine di perseguire una
vision di eccellenza nel servizio
e di relazione con il cliente, con
un’efficienza garantita e misurata.
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GBR Rossetto S.p.A.
Sede legale
Via E. Fermi 7/9
35030 Rubano (PD)
Showroom di Bologna
Via Stalingrado 71/7
40128 Bologna
Showroom di Milano
Via Copernico, 8
20125 Milano

Sintesi delle agevolazioni proposte

Rossetto è il riferimento in Italia nella fornitura di soluzioni per l’ufficio e
per il lavoro, è dal1958 il partner professionale di chi esige servizi integrati
ed efficienti, prodotti di qualità e attenzione al dettaglio, all’ambiente e alle
persone.
L’obiettivo di Rossetto è quello di proporsi come unico referente per tutte
le esigenze dell’ambiente lavorativo – dalle tecnologie per la stampa ai
complementi d’arredo, dai supporti per il lavoro d’ufficio alle soluzioni per
la messa in sicurezza dei lavoratori – accompagnando i propri clienti nel
processo di ottimizzazione e semplificazione delle attività di gestione.
Contatti per chi intende usufruire dell'agevolazione

Omar Pezzoni
Tel: 335 5398189
omar.pezzoni@alice.it

