Come scegliere la stampante laser più
adatta alle tue esigenze
Saper scegliere la marca e il modello della nuova stampante laser per casa o per l ufficio
diventerà un gioco da ragazzi con i consigli e le caratteristiche della Gamma Pantum di Prink.
Dal 25 novembre al 7 gennaio approfitta della promo con offerte dal 10% al 20% sconto.

L offerta elevata di stampanti per casa o lavoro disponibili nello scaffale di un negozio specializzato ti
mette in crisi? Devi acquistare una stampante per l ufficio o per uso privato e navigando all interno di
un sito e-commerce che propone diversi modelli hai avvertito una sorta di ansia da shopping? Non sei
l unico. Barcamenarsi tra le caratteristiche e i modelli delle stampanti laser disponibili non è facile.
Abbiamo selezionato l azienda numero uno in Europa con più di 1.000 punti vendita in 13 paesi europei,
specializzata nella commercializzazione di stampanti e consumabili per la stampa e ti presentiamo
una serie di caratteristiche che ti guideranno nella scelta della stampante laser adatta alle tue
esigenze.
Hai poco spazio a casa o in ufficio e cerchi una stampante laser monocromatica perfetta per ridurre
al minimo i costi di stampa? Ne esiste una compatta ideale per i piccoli spasi, ed economica, che
garantisce un costo per copia ridotto.

Una seconda caratteristica apprezzata dagli utenti è la possibilità di avere una stampante laser con
connettività Wi-Fi: sono svariati i modelli che offrono il collegamento tra smartphone e tablet al
dispositivo per lanciare la stampa dei documenti direttamente dal device su cui è salvato il file o la
foto. La gamma che abbiamo analizzato, Pantum di Prink, offre diversi modelli con questa
caratteristica, sia in versioni compatte che multitasking.
Che vuol dire stampante laser multitasking? Puoi immaginarla come una collega capace di fare più
cose.
Esistono dispositivi Pantum Prink per la stampa in grado di fare 3 cose in 1: stampare, scansionare e
fotocopiare, e modelli di stampanti laser full optional che addirittura hanno 4 funzioni in 1: in
aggiunta ai tre servizi già descritti inviano anche i fax.
Se la stampante che cerchi avrà una destinazione d uso lavorativa e hai bisogno di ulteriori supporti,
la gamma Pantum risponde alle tue esigenze di connettività sia tramite wi-fi che attraverso una rete
LAN o un cavo USB 2.0.
Ora che sai cosa cercare in una stampante laser: compattezza, economicità, connettività e
multitasking, approfitta dell offerta. Dal 25 novembre al 7 gennaio potrai usufruire di una Promo
Prink sull intera gamma di stampanti Pantum: dal 10% al 20% di sconto su tutti gli otto modelli di
stampanti laser. La promozione è valida sia presso i negozi Prink che all interno del sito ecommerce.
Risparmia nell acquisto della tua stampante laser con la consapevolezza di aver scelto il dispositivo
perfetto per la stampa per casa o per l ufficio con le caratteristiche più utili per te.
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