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2Sharp MX-M266N

Sistema digitale multifunzione in bianco/nero 

Conosciamo bene le esigenze dei nostri clienti. 
Ecco Perché la produttività è di serie. 

Caratteristiche essenziali. Prestazioni elevate

Pronta per la stampa in rete, dotata di

serie delle funzioni fondamentali, la

multifunzioni A3 in bianco e nero MX-

M266N è ideale per piccoli ma dinamici

gruppi di lavoro.

Stampa e copia in fronte-retro, ampia

capacità carta, linguaggio PCL6 per

un’elaborazione più rapida, funzioni

particolari in copia quali Card Shot,

fascicolazione ruotata, fascicolazione

elettronica, una combinazione di funzioni per

incrementare la produttività globale.

Tutto può essere facilmente gestito da un

pannello LCD da 7” con accesso rapido e

semplificato alle funzioni più frequentemente

utilizzate. Non è necessario studiarsi il

manuale: basta iniziare a usarla!

Stampa, Copia, Scansiona. 
La MX-M266N, con una velocità di stampa di 26 pagine al minuto (ppm), consente di gestire tutte le esigenze
quotidiane di stampa e copia, dei gruppi di lavoro.
Grazie alla risoluzione di 1200 x 600 dpi e ai 256 livelli di grigio, i dettagli saranno riprodotti con estrema nitidezza.
Oltre alla velocità, all’elevata qualità in copia e stampa questa multifunzione scansisce i documenti a colori e
inviano direttamente i file sul PC o altri dispositivi. L’alimentatore di originali consente di scansire
automaticamente i documenti in fronte retro, fino a 100 fogli per volta. Non dovrai che caricarli e la multifunzione
farà il resto.
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Progettate per un team sempre in 
movimento

Progettata per un team sempre in movimento 
MX-M266N è stata progettata per poter essere 
condivisa. 
Dotata di due porte USB, una delle quali posizionata 
frontalmente per facilitare operazioni di scansione e 
stampa *1 da chiavette, spesso utilizzate da ospiti. 
Chiunque sia dotato di smartphone o tablet può 
connettersi grazie alla nostra applicazione 
Sharpdesk Mobile scaricabile gratuitamente. Basta 
driver, 
cavi o altro, è sufficiente installare l’app per poter 
immediatamente scansire e stampare in wireless*2. 

Pronta per il futuro 

Se dovessero presentarsi particolari esigenze, anche 

in un secondo momento, potrai aggiungere: 

Finitore e pinzatore interno compatto – per creare 

fascicoli, anche pinzati, documenti finiti e pronti per 
essere distribuiti. 

Cassetti carta aggiuntivi – la capacità carta può essere
incrementata dai 1.100 fogli standard fino a un
massimo di 2.100 fogli per consentire cicli ininterrotti di
stampa.

Hard Disk da 250 GB – utilizzato per memorizzare 

documenti, lavori, immagini, che potranno essere 
recuperati direttamente dalla rete. 

Sharp OSA (Open Systems Architecture) – per una 

facile integrazione con le applicazioni Sharp o di terze 
parti, in grado di aumentare la produttività globale delle 
multifunzione. 

Sharpdesk – potente software di gestione dei file sul 
PC, inclusi I documenti scansiti sulla multifunzione. 

Fax – consente questa funzionalità sullo stesso dispositivo. 

Sharp MX-M266N

Sistema digitale multifunzione in bianco/nero 

Sicurezza ed efficienza energetica 

Tutti i prodotti Sharp sono stati progettati per soddisfare
le più sofisticate esigenze. Livelli multipli di sicurezza
includono criptaggio dei dati, cancellazione sicura dei file,
stampa riservata per proteggere i dati di rete, per evitare
accessi non autorizzati a documenti e informazioni.

Siamo anche molto sensibili alla salvaguardia
dell’ambiente: le nostre multifunzione sono certificate
Energy Star in quanto dotate di tutte quelle funzioni
orientate al risparmio energetico quali ad esempio Eco Scan
e autospegnimento.

1. Direct Print USB richiede opzione MX-HD14. Direct PDF printing richiede 
anche opzione MX-PK11. 

2. Richiede opzione MX-EB13 Adattatore Wireless LAN.  
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BENEFICI 
FINANZIARI 

Il noleggio operativo

L’offerta di Noleggio (Locazione Finanziaria di Beni Strumentali) si differenzia rispetto ad altre formule, come

ad esempio il Leasing, perché è in grado di offrire al Cliente una serie di benefici concreti e tangibili.

FLESSIBILITA’ DEL 
CONTRATTO

BENEFICI 
FISCALI

TUTELA DELL’OBSOLESCENZA 
TECNOLOGICA

• Nessuna immobilizzazione dei capitali.

• Risolve i problemi di cash flow (budget e
liquidità).

• Costi certi e programmati.

• Al contrario dell’acquisto tramite fido bancario o
riscatto al termine di un contratto di leasing, il
Noleggio consente di non appesantire il
bilancio dell’azienda.

• Nel corso del Noleggio esiste la 
possibilità di sostituire e aggiungere altri 
beni, configurando così un prodotto di 
locazione operativa estremamente 
flessibile.

• Possibilità di “calibrare” il canone in 
funzione del reale utilizzo.

• Intera deducibilità dei canoni (anche ai fini
IRAP). Altre formule come ad esempio il
Leasing consentono di scaricare solo i capitali
e non la quota relativa agli interessi. Nel
Noleggio non ci sono ammortamenti e le rate
pagate vengono considerate un puro costo
operativo).

• Nessuna segnalazione in Centrale Rischi di
Banca d’Italia.

• Al termine del contratto di Noleggio, è 

possibile aggiornare l’apparecchiatura con 

una di nuova generazione.

Sharp MX-M266N

Sistema digitale multifunzione in bianco/nero 
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OFFERTA DI NOLEGGIO

Codice Articolo Descrizione Quantità 

MXM266N MULTIFUNZIONE A3/A4 IN B/N SHARP MX-M266N 1

Completa di:

ARDS19 MOBILETTO ORIGINALE SU RUOTE 1

MX315GT TONER (FINO A 27.500 PAG.) 1

Pagine A4 incluse nel canone trimestrale 6,000

Importo rata trimestrale1 € 165,00

Canoni anticipati NO

Trasporto, installazione e training operatore Omaggio

Durata del contratto di noleggio mesi 60

Spese di istruttoria (€. 150,00) Omaggio

Costo Copia all-in 2 Costo per pagina eccedente - A4 in 
bianco/nero

€0,009

Modalità di fatturazione trimestrale

NOTE
• Tutte le quotazioni sono da intendersi al netto di IVA.
• 1: la rata trimestrale include l’apparecchiatura come da configurazione riportata 

in tabella e tutti i ricambi, i materiali e i costi di manodopera per le pagine 
mensili eventualmente incluse. La carta è esclusa.

• 2: il contratto all-in include tutti i materiali di consumo, i ricambi e i costi di 
manodopera necessari a garantire il corretto funzionamento 
dell’apparecchiatura, nel periodo contrattuale. La carta è esclusa.

• Consegna: pronta.
• Validità dell’offerta: 20 giorni.

Timbro e Firma di Az Ufficio 

Timbro e Firma del Cliente
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OFFERTA DI VENDITA 

Codice Articolo Descrizione Quantità 

MXM266N MULTIFUNZIONE A3/A4 IN B/N SHARP MX-M266N 1

Completa di:

ARDS19 MOBILETTO ORIGINALE SU RUOTE 1

MX315GT TONER (FINO A 27.500 PAG.) 1

Prezzo di listino €. 4.263,00

Sconto a Voi riservato €. 2.463,00

Importo netto a Voi riservato €. 1.800,00

Importo dell’iva, alla consegna €.     396,00

Pagamento con 6 rate mensili (con addebito su c/c bancario) €.  300,00 cad.

Garanzia 24 mesi*

Trasporto, installazione e training operatore Omaggio

*12 mesi + 12 mesi in omaggio

NOTE
• Consegna: pronta.

Timbro e Firma di Az Ufficio 

Timbro e Firma del Cliente


