Spett.le
Amministrazione Comunale

Oggetto: offerta noleggio fotocopiatrici multifunzione rigenerate con la formula “tutto incluso” a
solo costo copia

Fotocopiatrice digitale laser formato A4+A3 in bianco e nero ed a colori con le seguenti
caratteristiche tecniche:
Funzioni copia, stampa e scanner in bianco e nero ed a colori
Scheda per stampa e scansione di rete formato A4 ed A3
Alimentatore automatico degli originali da 50 fogli
Fronte retro automatico di copie, stampe e scansioni A4 ed A3
Tecnologia di copia e stampa laser
Formato originale A4 ed A3
Formato copie, stampe e scansioni A4 ed A3
Velocità copia e stampa 25 pagine A4 al minuto
Velocità scanner 100 pagine al minuto A4 in bianco e nero e 70 a colori

Scansioni nei formati file Tiff, Jpeg, Pdf, Xps e Pdf/A
(Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 10.12.2008 obbligo di deposito dei documenti
informatici con il formato Pdf/A)
Risoluzione 600 X 600 Dpi
Capacità carta 2 cassetti da 500 fogli cadauno
Memoria Ram da 2 Gb e Hard Disc da 160 Gb
Stampa su carta normale, carta fotografica e cartoncino da 65 a 250 Grammi per presentazione
progetti, depliant, foto e brochure
Selezione copie 1-999 copie
Zoom 25%-400% a passi dell'1%
Scansione e stampa diretta con pen drive usb
Stampa diretta da e-mail
Stampa protetta
Predisposizione per archiviazione digitale
Stampa diretta da smartphone sia Apple che Android
Tavolo supporto integrato con vano porta carta

Fotocopiatrice digitale laser formato A4+A3 in bianco e nero con le seguenti caratteristiche
tecniche:
Funzioni copia e stampa in bianco e nero
Funzione scanner in bianco e nero ed a colori
Scheda per stampa e scansione di rete formato A4 ed A3
Alimentatore automatico degli originali da 50 fogli

Fronte retro automatico di copie, stampe e scansioni
Tecnologia di copia e stampa laser
Formato originale A4 ed A3
Formato copie, stampe e scansioni A4 ed A3
Velocità copia e stampa 25 pagine A4 al minuto
Velocità scanner 40 pagine A4 al minuto
Scansioni nei formati file Tiff, Jpeg, Pdf, Xps e Pdf/A
(Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 10.12.2008 obbligo di deposito dei documenti
informatici con il formato Pdf/A)
Memoria Ram da 1 Gb
Stampa su carta e cartoncino da 60 a 220 grammi
Capacità carta 2 cassetti da 500 fogli cadauno
Selezione copie 1-999 copie
Zoom 25%-400% a passi dell'1%
Scansione e stampa diretta con pen drive usb
Stampa diretta da e-mail
Stampa protetta
Predisposizione per archiviazione digitale
Stampa diretta da smartphone sia Apple che Android
Tavolo supporto integrato con vano porta carta

Fotocopiatrice digitale laser formato A4 in bianco e nero con le seguenti caratteristiche tecniche:
Funzioni copia e stampa in bianco e nero
Funzione scanner in bianco e nero ed a colori
Scheda per stampa e scansioni di rete
Alimentatore automatico degli originali da 50 fogli
Fronte retro automatico di copie, stampe e scansioni

Tecnologia di copia e stampa laser
Formato originale A4
Formato copie, stampe e scansioni A4
Velocità copia e stampa 35 pagine al minuto
Velocità scanner 40 pagine al minuto
Scansioni nei formati file Tiff, Jpeg, Pdf, Xps e Pdf/A
(Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri del 10.12.2008 obbligo di deposito dei documenti
informatici con il formato Pdf/A)
Memoria Ram da 512 Mb
Risoluzione copia e scansione 600 X 600 Dpi
Risoluzione stampa 1200 X 1200 Dpi
Capacità carta un cassetto da 250 fogli + bypass da 100 fogli
Selezione copie 1-999 copie
Zoom 25%-400% a passi dell'1%
Scansione e stampa diretta con pen drive usb
Stampa diretta da e-mail
Stampa protetta
Predisposizione per archiviazione digitale
Stampa diretta da smartphone sia Apple che Android

CONDIZIONI DI NOLEGGIO
Tutto il materiale necessario (toner, tamburi, rulli, developer, ecc.), inclusa la carta, per effettuare
copie, stampe e scansioni sarà da noi fornito gratuitamente per tutta la durata del noleggio.
L’assistenza tecnica è a nostro totale carico per tutta la durata del noleggio.
L’assistenza informatica è a nostro totale carico per tutta la durata del noleggio.
Tutti i ricambi per la riparazione delle fotocopiatrici sono a nostro totale carico.
Tempi di intervento tecnico entro 24 ore lavorative dalla ricezione di una Vostra segnalazione da
inviare via e-mail o tramite App Dworld scaricabile sia per smartphone Apple che per Android.
Per gli interventi tecnici che richiedono il ritiro delle fotocopiatrici per una durata superiore alle 24
ore lavorative saranno fornite, in sostituzione, delle fotocopiatrici di “cortesia” con
caratteristiche il più possibile simili a quelle da riparare senza alcun costo.
Copie e stampe fatte con le fotocopiatrici di “cortesia” saranno fatturate agli stessi prezzi di quelli
delle fotocopiatrici a noleggio e le scansioni saranno sempre gratuite.
toner di scorta compresi nella fornitura.
La lettura del contatore di copie e stampe effettuate verrà fatta trimestralmente posticipata tramite
un software di lettura copie a distanza, direttamente da Voi o da un ns. tecnico in presenza di un
Vs. incaricato a cui ne verrà sempre lasciata copia.
Installazione e collegamento sulla Vs. rete informatica a ns. carico.
Trasporto e ritiro a ns. carico.

COSTI DI NOLEGGIO
Nessun canone mensile di noleggio
Nessun impegno di copie e stampe minime da effettuare
Scansioni illimitate gratuite
Costo eventuali copie e stampe effettuate in bianco e nero formato A4……..................€ 0,02
Costo eventuali copie e stampe effettuate a colori formato A4……………………………€ 0,08
Copie e stampe formato A3 saranno calcolate al doppio automaticamente dalle fotocopiatrici
Fatturazione copie e stampe effettuate trimestrale posticipata
Iva 22% a Vs. carico.
Durata noleggio trentasei mesi
Pagamento tramite bonifico bancario

Restiamo a Vs. completa disposizione per ogni delucidazione in merito e Vi auguriamo buon
lavoro ben distintamente salutandoVi.
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