Spett. Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Alessandria
C.so T. Borsalino, 17

15121

Alessandria (AL)

Alessandria 03/06/19

Oggetto: Convenzione “Ordine Ingegneri della Provincia di Alessandria” noleggio Sistemi di stampa Xerox

Come da accordi ed in allegato alla presente, Vi inviamo offerta commerciale relativa alle seguenti
apparecchiature digitali Xerox

“Xerox VersaLink C7020_S”
“WorkCentre 7120V_S - WorkCentre 7220V_S ” SH
“VersaLink C405V_DNM”
“Xerox WorkCentre 6605V_DNM” SH

A vs. disposizione per eventuali chiarimenti, cordialmente salutiamo.

Mesa e Company s.r.l.
Luigi Pavese
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www.mesacom.it
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“Xerox VersaLink C7020_S”
Copiatrice / Scansione di rete / Stampante di rete a 20 ppm in B/W e a Colori con alimentatore automatico, fronte
retro, due cassetti + bypass / Formato carta A3

Ipotesi Noleggio 60 mesi:
Canone mensile standard

€.

109,00

Canone mensile scontato

€.

87,30

Canone mensile “Convenzione”

€.

71,00

Costo stampe/copie b/w cad.

€.

0,007

Costo stampe/copie colori cad.

€.

0,060

Spese di trasporto una tantum

€.

200,00

Spese installazione in rete se richiesta

€.

100,00

Ipotesi di assistenza tecnica:

Il costo copia/stampa comprende chiamate illimitate, tutti i pezzi di ricambio e tutti i materiali di consumo ad esclusione
della sola carta e dei punti metallici.
Le apparecchiature contabilizzano le stampe/copie indifferentemente dal formato carta.
Il formato A3 costa come A4 sia sul colore che sul b/w.
L’utilizzo in scansione non produce contabilizzazione copia/stampa ed è conseguentemente completamente gratuito.

Caratteristiche tecnologiche/funzionali dell’apparecchiatura VC 7020 :
Scansione in bw e a colori a 55 ipm (PDF testo ricercabile/PDF/A)
Stampa da chiavetta USB
Scansione su chiavetta USB (PDF testo ricercabile/PDF/A)
Qualità di stampa fino a 1200x2400 dpi
Gestione supporti fino a 256 gr.
Connettività diretta a Google Drive, Microsoft OneDrive e Dropbox
Connettività diretta a dispositivi mobili (Apple AirPrint, Xerox Print Service Plun-in per Android)
Consumi elettrici ridotti del 30% rispetto apparecchiature di precedente generazione
Nuove APP : “Posthello” – Xerox Easy Translator – ecc.
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“WorkCentre 7120V_S - WorkCentre 7220V_S ” SH
Copiatrice / Scansione di rete / Stampante di rete a 20 ppm in B/W e a Colori con alimentatore automatico, fronte
retro, due cassetti + bypass / Formato carta A3
(*) SH = Second Hand: La sigla indica apparecchiature che sono già state in campo, ma che presentano le stesse caratteristiche
di funzionalità delle apparecchiature nuove di fabbrica e godono della stessa tipologia e modalità di contratto di ass. tecnica.

Ipotesi Noleggio 60 mesi:
Canone mensile standard

€.

60,00

Canone mensile scontato

€.

48,00

Canone mensile “Convenzione”

€.

35,00

Costo stampe/copie b/w cad.

€.

0,012

Costo stampe/copie colori cad.

€.

0,095

Spese di trasporto una tantum

€.

200,00

Spese installazione in rete se richiesta

€.

100,00

Ipotesi di assistenza tecnica:

Il costo copia/stampa comprende chiamate illimitate, tutti i pezzi di ricambio e tutti i materiali di consumo ad esclusione
della sola carta e dei punti metallici.
Le apparecchiature contabilizzano le stampe/copie indifferentemente dal formato carta.
Il formato A3 costa come A4 sia sul colore che sul b/w.
L’utilizzo in scansione non produce contabilizzazione copia/stampa ed è conseguentemente completamente gratuito.
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“VersaLink C405V_DNM”
Stampa / Copia / Scansione / Fax / e-mail / 35ppm a colori e 35 ppm in bianco e nero / Alimentatore automatico
originali / due vassoi carta per un totale di 700 fogli / Stampa , Copia, Scansione in fronte retro automatica singolo
passaggio / Formato carta A4

Ipotesi Noleggio 60 mesi:
Canone mensile standard

€.

35,00

Canone mensile scontato

€.

28,00

Canone mensile “Convenzione”

€.

22,00

Costo stampe/copie b/w cad.

€.

0,014

Costo stampe/copie colori cad.

€.

0,120

Spese di trasporto una tantum

€. 100,00

Spese installazione in rete se richiesta

€. 100,00

Ipotesi di assistenza tecnica:

Il costo copia/stampa comprende chiamate illimitate, tutti i pezzi di ricambio e tutti i materiali di consumo ad esclusione
della sola carta e dei punti metallici.
L’utilizzo in scansione non produce contabilizzazione copia/stampa ed è conseguentemente completamente gratuito.

Vantaggi della nuova soluzione tecnologica proposta:
Migliore produttività in stampa/copia.
Migliore qualità di stampa
Stampa da chiavetta USB
Scansione su chiavetta USB (PDF testo ricercabile/PDF/A)
Ottimizzazione dei costi stampa/copia
Stampa diretta da iPad / iPhon tramite Wi-Fi aziendale
Alimentatore automatico a singola passata da 50 fogli
Velocità di scansione fino a 52 ipm in bw e 27 ipm a colori
Tecnologia ConnectKey che consente l’utilizzo di APP “Posthello” “Easy Translator Service” ecc.
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“Xerox WorkCentre 6605V_DNM” SH
Stampa / Copia / Scansione / Fax / e-mail / 35ppm a colori e 35 ppm in bianco e nero / Aliment. automatico / due
vassoi carta per un totale di 700 fogli / Stampa in fronte retro automatica / Formato carta A4
(*) SH = Second Hand: La sigla indica apparecchiature che sono già state in campo, ma che presentano le stesse caratteristiche
di funzionalità delle apparecchiature nuove di fabbrica e godono della stessa tipologia e modalità di contratto di ass. tecnica.

Ipotesi Noleggio 60 mesi:
Canone mensile standard

€.

30,00

Canone mensile scontato

€.

24,00

Canone mensile “Convenzione”

€.

18,00

Costo stampe/copie b/w cad.

€.

0,014

Costo stampe/copie colori cad.

€.

0,140

Spese di trasporto una tantum

€. 100,00

Spese installazione in rete se richiesta

€. 100,00

Ipotesi di assistenza tecnica:

Il costo copia/stampa comprende chiamate illimitate, tutti i pezzi di ricambio e tutti i materiali di consumo ad esclusione
della sola carta e dei punti metallici.
L’utilizzo in scansione non produce contabilizzazione copia/stampa ed è conseguentemente completamente gratuito.
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Condizioni commerciali:

Tutti i prezzi sono da considerarsi IVA esclusa
Fatturazione canone noleggio trimestrale anticipato
Pagamento a 30/gg a ½ RID. Bancario
Fatturazione stampe/copie trimestrale posticipato
Pagamento a presentazione fattura a ½ RID. / Bonifico Bancario
Validità offerta 30/gg . salvo disponibilità apparecchiature

Riferimenti Commerciali:

Pavese Luigi
Tel. 0131 325057
Cell. 347 3495041
e-mail : luigi.pavese@mesacom.it
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