Napoli, 28 Febbraio 2019
Oggetto: Convenzione esclusiva per gli iscritti all’albo degli ingegneri della provincia di Napoli.
Vi sottoponiamo la nostra migliore offerta per un nuovo sistema professionale Toshiba:

Toshiba e-STUDIO 2010AC

Sistema Multifunzione A/4 e A/3 Digitale Bianco/Nero e Colore
Copiatrice – Stampante - Scanner di rete
20 copie/pagine al minuto in b/n, 20 copie/pagine al minuto colore
Formati carta A4 – A3 –e tutti intermedi
I cassetto da 250ff + II cassetto da 550ff + Bypass da 100ff
HDD 320 GB + 2 GB di Ram;
RADF (Alimentatore automatico di 100 originali con ricircolo)
Risoluzione Scansione: 600 x 600 dpi
Stampa: 600 x 600 dpi, 2.400 x 600 dpi con smoothing
Fascicolazione elettronica, Fascicolazione con rotazione, Copia ID card,
Cancellazione dei bordi, Modo 2-in-1 / 4-in-1;
Tavolino Specifico e Kit Installazione;
Queste alcune caratteristiche, altre come da dépliant allegati.

Offerta Economica:
Tipo Contratto: Locazione Operativa tramite Renting Finanziario con Durata 60 Mesi
Canone Mensile

€ 49,00

Bonus Iniziale copie/stampe nere
Bonus Iniziale copie/stampe colore

30.000
6.000

Costo copie/stampe nere eccedenti
Costo copie/stampe colore eccedenti

€ 0,01
€ 0,10

Fatturazione Copie:
Fatturazione Canone:

Trimestrale posticipato con SDD
Trimestrale con SDD

Inoltre, in esclusiva solo per gli iscritti, nel pacchetto è inclusa la fornitura di carta, un equivalente di 36'000 fogli A4.

Servizi Inclusi:
-

–
–
–
–
–
–
–

Trasporto, Installazione, Configurazione ed Istruzione del Vs. Personale
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Assistenza tecnica illimitata, materiali di consumo, ricambi e schede elettroniche inclusi (eccetto carta e danni
causati da Vs. incuria).
Interventi tecnici effettuati on-site dal ns. personale specializzato
Supporto tecnico telefonico per urgenze
Gestione Assistenza, lettura contatori, fornitura proattiva dei materiali di consumo e gestione del parco
stampanti attraverso un software di monitoraggio e gestione remota.
Le principali funzionalità che il programma fornisce, sono:
Monitoraggio remoto stampanti di rete
Rilevazione dati dai dispositivi di stampa
Lettura contatori automatizzata
Rilevazione livelli consumabili
Gestione Allert e segnalazione consumabili in esaurimento
Gestione automatizzata dei processi di fornitura dei Toner e dei materiali di consumo
Gestione contratti ed elaborazione di consuntivi e reportistiche

I prezzi si intendono a netto d’ iva 22%.
In attesa di Vs. cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.
Agente di Riferimento Parigino Michele Tel. 393 910 5135

Amministratore Euroffice s.r.l.
Eduardo Zincone

