Abbattere i COSTI di stampa nel tuo Ufficio ?
Con noi si può ...PROVA LE NOSTRE SOLUZIONI !
Multifunzione Professionale

BIANCO/NERO

Fotocopiatrice/Stampante/Scanner/Pc-Fax
30 pagine al minuto, ingrandimenti e
riduzioni, un cassetto carta da 500
fogli, bypass multiplo da 50 fogli, unità
C
duplex in copia e stampa, alimentatore
originali da 50 fogli, scheda stampante
di rete, scheda fax, scanner a colori
Configurata con le seguenti funzioni::

= Archiviazione di rete: può scannerizzare più documenti e inviarli ai diversi p.c.
della rete (formato file : PDF, JPEG,TIFF) in modo automatico
= Stampante di rete PCL6 : può stampare fino al formato A4 in fronte/retro
= Pc Fax di Rete : permette di trasmettere fax da ogni PC della rete e ricevere i
fax su una cartella, visualizzare il contenuto e stampare solo quello che ti interessa.
- Dimensioni compatte (L x P x A): 50x47x55 cm –

Non Comprare, Noleggia !! Conviene Sempre !!
Noleggio Tutto Compreso

senza ausilio di finanziaria!

Formula Tutto Incluso:

Macchina, Assistenza Tecnica, Ricambi
Materiali di Consumo e Toner … esclusa solo la carta!
Alcune proposte esemplificative, contattaci per un preventivo personalizzato .
1) Per 1000 copie/stampe/fax rx Mese

a partire da

2) Per 1500 copie/stampe/fax rx Mese

a partire da

Per ulteriori informazioni telefonate

€ 30,00 + iva
€ 35,00 + iva

06.336.77.043 r.a.

WWW.DigitalCopynet.it

info@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

Abbattere i COSTI di stampa nel tuo Ufficio ?
Con noi si può ...PROVA LE NOSTRE SOLUZIONI !
Multifunzione Professionale

BIANCO/NERO

ALTISSIMA VELOCITA’ DI STAMPA 40-50-60 pagine al minuto

Copiatrice/Stampante/Scanner/Fax
ingrandimenti e riduzioni, cassetto carta
da 500 fogli + bypass, unità duplex
in di
Completa
copia e stampa, alimentatore originali
automatico da 75 fogli, stampante di
rete, fax professionale, scanner a colori
Configurata con le seguenti funzioni::
= Archiviazione di rete: può scannerizzare più documenti e inviarli ai diversi p.c.
della rete (formato file : PDF, PDF/A, JPEG,TIFF) in modo automatico
= Stampante di rete PCL6 : può stampare fino al formato A4 in fronte/retro
= Pc Fax di Rete : permette di trasmettere fax da ogni PC della rete e ricevere i
fax su una cartella, visualizzare il contenuto e stampare solo quello che interessa.
- Dimensioni compatte (L x P x A): 57x47x45 cm –

Non Comprare, Noleggia !! Conviene Sempre !!
Formula Noleggio lunga
Tutto Incluso:

durata senza ausilio di finanziaria!

Macchina, Assistenza Tecnica, Ricambi, Materiali di Consumo

e Toner … esclusa solo la carta!
Alcune proposte esemplificative, contattaci per un preventivo personalizzato

1) Per 2000 copie/stampe/fax rx Mese a partire da
2) Per 4000 copie/stampe/fax rx Mese a partire da

Per ulteriori informazioni telefonate

€ 50,00 + iva
€ 75,00 + iva

06.336.77.043 r.a.

WWW.DigitalCopynet.it

info@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

CAMBIARE CONVIENE !!
CON NOI MENO COSTI PER IL TUO UFFICIO

E AL COSTO DEL BIANCO E NERO
STAMPI CON UNA MULTIFUNZIONE A COLORI
Fotocopiatrice /Scanner/Pc –Fax/ Stampante
Multifunzione Professionale
Laser formato A4, ingrandimenti e riduzioni
un cassetto carta, bypass multiplo, unità
Completa di
duplex in copia e stampa, alimentatore
automatico fronte retro, scheda stampante di
rete, scheda Pc-Fax, scanner a colori
Installata e configurata con le seguenti funzioni::
= Archiviazione di rete: Scannerizza più documenti e li invia
ai diversi p.c. della rete (formato file : PDF, JPEG,TIFF) .
= Stampante di rete : Stampa in formato A4 in fronte/retro a colori
= Pc Fax di Rete : che permette di trasmettere fax da ogni PC della rete e ricevere
i fax su una cartella,visualizzare il contenuto e stampare solo quello che ti interessa.
-Dimensioni (L x P x A): 48x50x60 cm -

NOLEGGIO DIRETTO SENZA FINANZIARIA !!
CANONE UNICO TUTTO INCLUSO : Comprensivo di macchina professionale,
assistenza tecnica, toner e consumabili (esclusa solo la carta),sostituzione immediata
dell’apparecchiatura per l’eventuale fermo macchina, rinnovo tecnologico in qualsiasi
momento modificando macchina e mole di lavoro .
Per 500 copie mese bianco/nero + 50 colore
Per 1000 copie mese bianco/nero + 100 colore

Per info telefonate

€ 30,00+iva/mese
€ 40,00+iva/mese

06.33.46.469 r.a.

www.DigitalCopynet.it

info@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

<

SPENDI TROPPO PER LE FOTOCOPIE/STAMPE?
RISPARMIA CON IL NOLEGGIO IN COMODATO D’USO!

FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE
PROFESSIONALE B/N FORMATO A4-A3
Fotocopia-stampa-archivia

VELOCE con formato A4-A3 , zoom 25-400%,
due cassetti carta da 500 fogli , bypass multiplo
alimentatore originali, fascicolazione elettronica,
fronte/retro in copia e stampa, HD da 120 GB
per archiviazione dati, Stampante Usb e di Rete,
Scanner di rete a COLORI (può scannerizzare più

documenti in A4-A3 e inviarli ai diversi p.c. delle rete
formato file : PDF,PDF-A, JPEG,TIFF) in modo automatico

mobile di supporto
Dimensioni (cm): 60 x 65 x 120

Semplice , Facile ed Economico
Formula Noleggio Semplice Tutto Compreso !!
Per 1.000 copie /stampe Euro 50,00+iva/mese
(archiviazione e scannerizzazioni a colori illimitate !!!! )

Per 3.000 copie /stampe Euro 60,00+iva/mese
(archiviazione e scannerizzazioni a colori illimitate !!!! )
Con un solo canone mensile di 50/60 euro potrai ricevere un Sistema
Multifunzione Professionale per stampare su formato A3 e A4
Comprensivo di installazione, configurazione, assistenza tecnica e
sostituzione di toner e materiali di consumo!
Contattateci per info al

06. 33.46.469

www.DigitalCopynet.it

r.a.

info@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

<

LA TUA IMPRESA SPENDE TROPPO PER LE FOTOCOPIE/STAMPE?
RISPARMIA CON IL NOLEGGIO IN COMODATO D’USO!
MULTIFUNZIONE - FOTOCOPIATRICE

PROFESSIONALE

FORMATO A3

A COLORI

* Stampa con una Multifunzione a Colori *
al costo del bianco e nero !
Formato

A3-A4,

con ingrandimenti/riduzioni

25-400%, due cassetti carta, bypass multiplo,
alimentatore originali, fascicolazione elettronica,
fronte/retro in copia e stampa, HD da 120 GB
per archiviazione dati, stampante di Rete PCL 6,
scanner di rete a colori, mobile di supporto
Installata e configurata con :
- Scanner di rete A3 : può scannerizzare più documenti in formato A3 e inviarli
ai diversi p.c. delle rete (formato file : PDF, JPEG, TIFF) in modo automatico
- Stampante di rete A3 : può stampare fino al f.to A3 in fronte/retro a COLORI

Non Comprare,Noleggia !! Conviene Sempre !!!

Formula Noleggio

lunga durata senza ausilio di finanziaria!

Tutto Incluso: Macchina, Assistenza Tecnica, Ricambi, Materiali di Consumo
e Toner … esclusa solo la carta!

Alcune proposte esemplificative, contattaci per un preventivo personalizzato .

1) Comprese

500 copie bianco/nero e 50 colore/mese

2) Comprese 3.000 copie bianco/nero e 300 colore/mese

Per ulteriori informazioni contattaci al

€ 60,00 + iva
€ 85,00 + iva

06. 33.46.469 r.a.

www.DigitalCopynet.it info@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

LA TUA IMPRESA SPENDE TROPPO PER LE FOTOCOPIE/STAMPE?
RISPARMIA CON IL NOLEGGIO IN COMODATO D’USO!

SISTEMA MULTIFUNZIONE
PRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE IINN FOORRM
MA
ATTO
O A3

a COLORI

DAA 25 AA 60 PPAAGGIINNEE M
MIIN
NU
UTTO
O!
Nuova tecnologia laser, velocissime ed
affidabili formato A3/A4, Ingrandimenti e
Riduzioni, 2 cassetti carta da 500 fogli, bypass
multiplo,
alimentatore
degli
originali,
fascicolazione elettronica, modulo fronte-retro
in stampa e copia, ampio Hard Disk, scheda
stampante di rete a colori Ethernet, scanner di
rete A3 a colori.
Sistemi operativi: Windows, Mac OS X .
Installato e configurato con :
- Scanner di archiviazione di rete: può scannerizzare più documenti e inviarli
ai diversi PC della rete (formato file : PDF, JPEG,TIFF) in modo automatico
- Stampante di rete: può stampare fino al f.to A3 in fronte/retro a colori

Stampa con una Multifunzione a colori
al costo del bianco e nero !
Formula Noleggio lunga durata

senza ausilio di finanziaria!

Tutto Incluso: Macchina, Materiali di Consumo, Assistenza Tecnica
Ricambi, Toner … esclusa solo la carta!

Alcune proposte esemplificative, contattaci per un preventivo personalizzato .

1) Comprese 3.000 copie bianco/nero+100 colore
2) Comprese 5.000 copie bianco/nero+500 colore
Per ulteriori inform azioni contattaci al

€ 80,00+iva/mese
€ 130,00+iva/mese

06.336.77.043

r.a.

www.DigitalCopynet.it info@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

RISPARMIARE sui COSTI di STAMPA ?
PROVA LE NOSTRE SOLUZIONI !!!!!
S
ST
TA
RO
AM
OFFE
MPPA
ES
AN
SS
NT
SIIO
TE
E PPR
ON
NA
ALLE
E

Fino a

Monocromatica

50 pagine al minuto formato A4

Laser veloce e affidabile con
cassetto da 500 fogli, vassoio
multiuso da 100 fogli, unità
fronte/retro automatico
= Interfaccia: Parallela, Usb, Rete
= Linguaggi: PCL6, PostScript, XPS,
PDF, IBM Proprinter, Epson
= Risoluzione:fino a 1200x1200 dpi
Dimensioni (L x P x A): 380 mm x 416 mm x 320 mm

Prestazioni straordinarie e Costi ridotti al minimo

Formula Noleggio lunga durata senza ausilio di finanziaria!
Tutto Incluso: Macchina, Assistenza Tecnica, Ricambi, Materiali di Consumo
e Toner .. esclusa solo la carta!

Alcune proposte esemplificative, contattaci per un preventivo personalizzato .

1)
2)

Con 1000
Con 2000

stampe Mese

a partire da

stampe Mese

a partire da

Per ulteriori informazioni telefonate al

Euro 20,00 + iva
Euro 30,00 + iva

06.336.77.043 r.a.

www.DigitalCopynet.it

info@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

RISPARMIARE sui COSTI di STAMPA ?
PROVA LE NOSTRE SOLUZIONI !!
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30 pagine al minuto a Colori

a

COLORI

e in Bianco/nero

Cassetto da 500 fogli,bypass da
100 fogli,scheda di rete Ethernet
e Usb , fronte/retro automatico
= Linguaggi: PCL5c, PCL6, PDF
Adobe PostScript 3
= Risoluzione: fino a 1200x1200 dpi
= Stampa diretta da fotocamera
Digitale con alta qualità
- Dimensioni (L x P x A): 45 x 59 x 49 cm -

Prestazioni straordinarie e Costi ridotti al minimo

Noleggio Full Service lunga durata senza ausilio di finanziaria!
Tutto Incluso: Macchina, Assistenza Tecnica, Ricambi, Materiali di Consumo
e Toner .. esclusa solo la carta!

Alcune proposte esemplificative, contattaci per un preventivo personalizzato .

1) 500 stampe Mese bianco/nero + 50 colore A partire da €
2) 500 stampe Mese bianco/nero + 100 colore A partire

Per ulteriori informazioni telefonate al

30,00 + iva
da € 40,00 + iva

06.336.77.043 r.a.

www.DigitalCopynet.it

info@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
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MEMOR 3815

L'esigenza del controllo dei tempi di presenza è
sentita ovunque ci sia una struttura organizzata.
La Solari risponde con semplicità a questa
richiesta: basta inserire la spina del MEMOR !
Alcune caratteristiche: timbratura elettrica
automatica e bicolore, spostamento automatico 6
colonne, cartellino mensile su una sola
facciata, possibilità di programmazione da
tastiera per diversi tipi di cartellino, possibilità
di programmazione per orario rigido o flessibile,
programmabilità della variazione dell'ora
solare/legale, calendario perpetuo, autonomia in
assenza di rete garantita per oltre 500
timbrature, cassa in metallo con un ottimo
design adatto per ogni ambiente e molto altro !
Dimensioni L 170 mm H 400 mm P 150 mm
Peso 7 Kg

Scegli la Qualità con la Nostra Esperienza !

In Vendita
(a listino Euro 1074,00 +iva)

Scontato a soli Euro 690,00

+ iva

- Contratto di manutenzione compreso nel prezzo
per il primo anno , con visite illimitate !!
(valore commerciale Euro 130,00 + iva)

A Noleggio Puro a Lunga Durata
60 mesi ....senza ausilio di finanziaria!
Formula tutto incluso: assistenza tecnica, ricambi, consumabili,
macchina sostitutiva in caso di fermo, rinnovo tecnologico

a partire da

Tel. 06.336.77.043

Euro 22,00

r.a.

info@DigitalCopynet.it

Fax

+ iva mensili

06.336.70.168

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 e mail

