FOTOCOPIATORI
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
CARATTERISTICHE TECNICHE
-

Copiatrice, Stampante, Scanner e Fax
Velocità di stampa: 35 ppm b/n e 35 ppm COLORI
Velocità di scansione originali: ﬁno a 35ppm b/n A4
Stampa diretta da pen drive USB
Connessione: USB/Ethernet
Pannello di controllo LCD Touch da 7” programmabile
Scan to eMail e Scan to Cartella condivisa
Scheda Fax
RADF fronte/retro copia e originale
Pinzatrice manuale
2 Cassetti + 1 Cassetto by-pass+ Mobiletto
2 Vassoi di uscita carta
Modulo banners/striscioni OPZIONALE

Pannello di
Controllo

Banners/Striscioni

Pinzatrice

Mobiletto e Cassetti

OFFERTA 1

OFFERTA 2

60 €/Mese

49 €/Mese

con 1000 copie incluse

senza copie incluse

GARANZIA “PAY BACK”: In sede di conguaglio annuale delle copie eﬀettuate, verrà emessa nota di credito del valore pari al 50% delle copie non stampate.

IL CANONE INCLUDE:
- Fornitura della soluzione sopracitata, istruzione all'utilizzo
- Assistenza Tecnica tutto incluso
- Pre-conﬁgurazione di un pc con istallazione drive
- Intervento on site
- Fornitura del materiale di consumo (toner, tamburi)
- Servizi di Assistenza "PLATINUM"
- Incontro semestrale e consulenza per l'ottimizzazione dei volumi di stampa
- Fornitura di tutte le eventuali parti di ricambio

FULL
ASSISTANCE

Servizi inclusi “Platinum”
1. + Scorte in sede
ARP Informatica renderà disponibile da subito la prima scorta di toner
presso la Vs. sede, al ﬁne di azzerare il rischio di un possibile fermo
macchina a causa della mancanza dei consumabili.
2. + Monitoraggio remoto delle macchine
Le macchine saranno monitorate dalla centrale operativa ARP
Informatica, pertanto si veriﬁcherà continuamente lo stato delle
macchine e l’insorgere di eventuali necessità (dalla mancanza di toner
all’usura delle parti di ricambio). Questo consentirà l’erogazione
“proattiva” dei servizi di assistenza.
3. + Risorsa dedicata per l’assistenza remota
ARP Informatica renderà disponibile una risorsa dedicata all’assistenza
remota delle macchine, al ﬁne di creare un’interfaccia “continuativa”

con il cliente. La risorsa è proﬁlata per intervenire attraverso
opportuni strumenti di gestione remota e risolvere tutti le
eventuali richieste di supporto di primo livello.
4. + Tecnico di zona
ARP Informatica si avvarrà del tecnico di zona (formato presso
le proprie sedi) per qualsiasi intervento si renda necessario
per l’intero periodo di noleggio. Tale organizzazione rende
possibile la riduzione dei tempi di intervento.
5. + Assistenza specialistica
ARP Informatica rende disponibile a tutti i tecnici di zona la
competenza ed il supporto del proprio responsabile tecnico
nazionale, il quale interverrà anche in prima persona presso
la sede del cliente.

Il noleggio verrà perfezionato tramite azienda specializzata in locazione di beni strumentali, previa accettazione
da parte della stessa, con eventuali costi di pratica e di assicurazione furto e incendio.
Trasporto, installazione e conﬁgurazione inclusi.
Tutti i prezzi sono da intendersi Iva esclusa

Fino ad esaurimento scorte

LA TECNOLOGIA
PER LA TUA AZIENDA
www.arpinformatica.it
info@arpinformatica.it

Via Monteverdi, 24
66050 San Salvo (CH)
Telefono: 0873 342108

Via Roma, 23
71023 Bovino (FG)

