METTI UNA MARCIA IN PIÙ AL TUO BUSINESS!

RINNOVA LA TUA STAMPANTE -FOTOCOPIATRICE
e NOLEGGIA una KYOCERA TASK alfa Document Solutions !!
STAMPANTE MULTIFUNZIONE

Professionale A4

a

COLORI

FOTOCOPIATRICE STAMPANTE
SCANNER DI RETE PROFESSIONALE
Le fotocopiatrici-multifunzione noleggiate
sono configurate con alimentatore automatico
degli originali da 75 fogli, fronte retro in copia
e stampa, un cassetto carta da 500 fogli
bypass multiplo , stampante con scheda di
rete e usb, modulo scanner professionale
adatto per l’archiviazione documentale
intensiva .

NOLEGGIO FULL SERVICE
a partire da € 40,00 mensili
Un esempio ;

Per 1000 copie mese bianco/nero+100 COLORE

Progettata per gestire elevati volumi
di stampa, affidabile, con alta qualità

Scansioni illimitate gratuite
CANONE UNICO TUTTO INCLUSO :
Noleggio diretto senza finanziaria !!!

Multifunzione a COLORI A4
Con funzionalità avanzate per un
Team sempre connesso in rete
PRINCIPALI CARATTERISTICHE ;
Display touchscreen multifunzione
Prima copia a COLORI in 7,8 secondi
Alimentatore automatico fronte-retro
Un cassetto ,bypass multiplo
Unità fronte/retro in copia e stampa
Formati file: TIFF, JPEG, XPS, PDF e PDF/A
Zoom dal 25 al 400%
RAM 2 GB e SSD 128 GB per archiviazione
Stampa da Smartphone , Iphone, Ipad
Stampa e scansione diretta da USB
Scheda di rete 10/100Base-TX e Usb
Predisposizione per software archiviazione
Dimensioni (L x P x A): 55x52x75 cm

Comprensivo di macchina professionale,
assistenza tecnica, toner e consumabili
(…. esclusa solo la carta),sostituzione
immediata della stampante per l’eventuale
fermo macchina, rinnovo tecnologico in
qualsiasi
momento
modificando
macchina e mole di lavoro .

stampi a COLORI al
costo del bianco nero !!
…e

Attivazione del servizio in tre giorni lavorativi
- Fatturazione noleggio semestrale
- IVA 22% a carico del cliente
- Controllo copie/stampe semestrale
- Nessun costo di pratica o finanziamento
- Durata contratto da 12 a 60 mesi
-

Per un preventivo personalizzato contattaci senza impegno
al tel.

06.33.46.469

o www.digitalcopynet.it

Secondo quanto disposto dall’art. 13 comma 1 legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, qualora non gradisse ricevere altri invii
la preghiamo di comunicarcelo, anche telefonicamente via fax o email

