Modello in Convenzione

MX-B450W

Offerta per:
Spett.
Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di
Palermo

Da:
AZ UFFICIO snc
Via Monte Cuccio, 18
90144 – Palermo
Tel. 091/227692
Email info@azufficio.it
Web: www.azufficio.it

Sharp MX-B450W
Sistema digitale multifunzione A4 in bianco/nero
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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 A4 in bianco e nero MXB450W è ideale per piccoli ma dinamici
gruppi di lavoro.
Stampa e copia in fronte-retro, cassetto carta
da 500ff, linguaggio PCL6 e PostScript3 per
un’elaborazione più rapida, WiFi integrato,
scheda fax, Memoria copia/stampa da 1GB,
funzioni particolari in copia quali Card Shot,
fascicolazione elettronica, una combinazione
di funzioni per incrementare la produttività
globale.
Tutto può essere facilmente gestito da un
display LCD a 5 linee con accesso rapido e
semplificato alle funzioni più frequentemente
utilizzate. Non è necessario studiarsi il
manuale: basta iniziare a usarla!

Stampa, Copia, Scansione, Fax.
La MX-B450W, con una velocità di stampa di 45 pagine al minuto (ppm), consente di gestire tutte le esigenze
quotidiane di stampa e copia, dei gruppi di lavoro.
Grazie alla risoluzione di 600 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 50 fogli per volta. Non dovrai che caricarli e la multifunzione
farà il resto.
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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.

BENEFICI
FINANZIARI
•

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.

FLESSIBILITA’ DEL
CONTRATTO

BENEFICI
FISCALI
•

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.

•

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.

TUTELA DELL’OBSOLESCENZA
TECNOLOGICA

•

Al termine del contratto di Noleggio, è
possibile aggiornare l’apparecchiatura con
una di nuova generazione.
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OFFERTA DI NOLEGGIO
Codice Articolo

MXB4505W

Descrizione

Quantità

MULTIFUNZIONE A4 IN B/N SHARP MX-B450W

1

Completa di:
MXB45GT

TONER (FINO A 30.000 PAG.)

1

OPZIONALI:
MXDS22

MOBILETTO SU RUOTE (Canone mensile €. 3,00 + iva)

1

MXCS14

2° CASSETTO DA 600 FF. (Canone mensile €. 3,00 + iva)

1

Pagine A4 incluse nel canone trimestrale
Importo rata

3.000

mensile/trimestrale1

€. 39,00 / € 117,00

Canoni anticipati

NO

Trasporto, installazione e training operatore
Durata del contratto di noleggio mesi

36

Spese di istruttoria (€. 150,00)
Costo Copia all-in 2

Omaggio
Omaggio

Costo per pagina eccedente - A4 in
bianco/nero

Modalità di fatturazione

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.

€0,012
trimestrale

Timbro e Firma del Cliente

Timbro e Firma di Az Ufficio
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OFFERTA DI VENDITA
Codice Articolo

MXB450W

Descrizione

MULTIFUNZIONE A4 IN B/N SHARP MX-B450W

Quantità

1

Completa di:
MX355GT

TONER (FINO A 6.000 PAG.)

1

OPZIONALI:
MXDS22

MOBILETTO SU RUOTE (€. 185,00 + iva)

1

MXCS14

2° CASSETTO DA 600 FF. ( €. 170,00 + iva)

1

Prezzo di listino

€. 1.190,00

Sconto a Voi riservato

€. 520,00

Importo netto a Voi riservato

€. 670,00

Iva (22%)

€. 147,40

Importo totale

€. 817,40

Garanzia
Trasporto, installazione e training operatore

NOTE
•
Consegna: pronta.

12 mesi
Omaggio

Timbro e Firma del Cliente

Timbro e Firma di Az Ufficio

