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Tel. Milano fotocopiatrici

Semplicità
Per la tua attività hai necessità di soluzioni semplici ?
La Utax 3525 MFP può essere la soluzione per te:
E’ una piccola Stampante Multifunzione in Bianco Nero dalle grandi prestazioni: ideale
per l’attività di professionisti che badano alla sostanza
E’ un prodotto Laser da scrivania: può trovare posto in spazi ridotti, su mobiletti di
dimensioni contenute.

Ha un ottima velocità di stampa

Funzioni professionali:
•

Funzione di Fotocopiatrice: fino a 999 fotocopie con un unico comando

•

Funzione Fax, con possibilità di trasformare in fax in arrivo in documenti email, senza
necessità di stampare alcunchè (*)

•

Funzione di stampante personale, tramite collegamento USB

•

Funzione di stampante di rete, tramite collegamento Ethernet

•

Funzione di Scanner a colori con opzione scan to email (*) e scan to folder

•

Bypass per gestire formati di carta particolari

•

Toner da 7200 pagine (copertura standard ISO/IEC19752)
* Necessità di connessione Ethernet alla rete aziendale con disponibilità di connessione Internet

Più tempo per collaborare
La stampante mulifunzione Utax P-3525 MFP ti consente di effettuare tutte le attività
normalmente svolte da Scanner, Stampanti, Fotocopiatrici in modo più semplice e veloce
•

Ottimo rapporto prezzo/qualità, che la rende competitiva anche nel segmento professional

•

Più funzioni in un unico prodotto di semplice utilizzo

•

Economicità di gestione

•

Basso costo copia

•

Disponibile a noleggio in formula ALL INCLUSIVE

Principali caratteristiche tecniche:
Funzioni: Copia, Stampa, Fax, Scanner a colori

Velocità: 35 pagine per minuto

Connessioni USB ed Ethernet

Possibilità di stampa da apparati

1 Cassetto carta da 250 fogli (o più, in opzione)
Multi Bypass
Tamburo + Developer da 100.000 pagine
Alimentatore automatico originali fronte/retro
Duplex per stampe automatiche in fronte/retro

wireless
Possibilità di stampa filigrane
personalizzabili

Richiedici un
analisi gratuita

Raccontaci quello che fai:
Ti daremo tutti gli elementi per capire come

farlo in meno tempo, con risultati
Digital Rice Srl:
Noleggio Stampanti Multifunzione
a Milano e nelle province adiacenti

professionali e con una significativa
riduzione del tempo/uomo necessario

Sede operativa in Trezzano Sul Naviglio (vicino alla
tangenziale Ovest)
Siamo particolarmente presenti nella zona Milano
Ovest, in tutta Milano ed hinterland.
Le nostra funzioni di monitoraggio, la nostra teleassistenza e la
rete di assistenza Utax ci consentono di operare con successo
nelle province di Milano, Varese, Como, Lecco, Lodi, Pavia,
Alessandria ed in tutta Italia.
P.IVA: 03214570123

Per saperne di più,

- www.digitalrice.it

