DIGITAL OFFICE & COLOR SRL

Convenzione esclusiva riservata
Fondazione e Ordine Architetti Firenze
Dai un nuovo volto ai tuoi uffici con
i Monitor e con i Monitor Interattivi
Touch Screen Big Pad di Sharp.
Questi strumenti rappresentano
le nuove piattaforme di
comunicazione per gestire
al meglio le vostre riunioni,
presentazioni e training.

Le Multifunzioni Sharp durevoli, ad alto
livello di qualità e sorprendentemente
funzionali dal punto di vista energetico,
garantiscono una riduzione dei
costi di stampa e di copia,
l'utilizzo delle risorse in modo
più efficiente, la creazione
e l'accesso ai documenti
più facilmente.

Document Solutions – Multifunzioni a colori A4 e A3
MX-C303W
Multifunzione Formato A4 a Colori

MX-2651
Multifunzione Formato A3 a Colori

MX-3061
Multifunzione Formato A3 a Colori

Sconto del 25%

Sconto del 25%

Sconto del 25%

Sul canone di noleggio

Sul canone di noleggio

Sul canone di noleggio

€ 35,50 mese

Gratuite:
5.000 pagine bianco/nero
1.000 pagine colore
Per un valore pari a circa € 120,00
 Stampante, Scanner Fotocopiatrice e Fax
 Velocità: 30 ppm/cpm
 Display Touch Screen 7’’
 Inclusi: Fronte/Retro, Wifi e fascicolazione
 Stampa/scansione con USB
Con il sistema del noleggio il
cliente non è obbligato ad
immediati e importanti esborsi,
dovrà solo sostenere la spesa
fissa del canone e potrà
detrarre la totalità del costo.

€ 58,50 mese

Gratuite:
10.000 pagine bianco/nero
3.000 pagine colore
Per un valore pari a circa € 300,00

 Stampante, Scanner e Fotocopiatrice
 Velocità: 26 ppm/cpm A4 - 14 ppm/cpm A3
 Inclusi: Fronte/Retro, fascicolazione
 Display Touch Screen 10’’ personalizzabile
 Stampa/scansione con USB

La consegna con il corriere
specializzato e l’installazione
da parte dei nostri tecnici
sono incluse.

€ 81,50 mese

Gratuite:
15.000 pagine bianco/nero
5.000 pagine colore
Per un valore pari a circa € 450,00

 Stampante, Scanner e Fotocopiatrice
 Velocità: 30 ppm/cpm A4 - 15 ppm/cpm A3
 Inclusi: Fronte/Retro, Wifi , fascicolazione e OCR
 Display Touch Screen 10’’ personalizzabile
 AirPrint, Stampa diretta file Office da USB
Con il servizio a Costo Copia All-Inclusive il
cliente avrà incluso la completa fornitura dei
materiali di consumo, gli eventuali interventi
tecnici e la sostituzione di tutti i pezzi di
ricambio
necessari
per
il
corretto
funzionamento del dispositivo.

Monitor Interattivi Touch Screen da 40 a 80 pollici
I monitor interattivi Sharp sono stati progettati
tenendo ben presente le esigenze degli ambienti
lavorativi, nei quali è richiesta una soluzione
economicamente vantaggiosa, efficace e di uso
intuitivo.
Cambia il volto ai tuoi uffici e rendi le riunioni o
presentazioni più interessanti, più interattive,
più coinvolgenti ed efficaci!

Sconto del 25%
Sul canone di noleggio di tutti i
Monitor Interattivi Touch Screen

ALCUNE FUNZIONALITÁ DEI MONITOR INTERATTIVI TOUCH SCREEN
Sono specializzati nelle presentazioni
ad alto livello, consentono di:
maneggiare vari tipi di documenti
(Foto, Video, Word, Excel, PDF) e
presentare vari argomenti nello
stesso schermo e allo stesso tempo.

Offrono una potente modalità di
lavagna bianca con la possibilità di
scrittura, disegno e opzioni di modifica.
Inoltre offrono la modalità di
salvataggio, di registrazione e le
funzionalità multi-utente.

Permettono ai dispositivi (PC, tablet e
smartphone) collegati via wireless con App di
condividere contenuti su schermo e trasferire i
file. Inoltre è possibile scrivere e disegnare con i
vari dispositivi e controllare a distanza il monitor.

Il sistema wifi integrato consente di
duplicare lo schermo di un PC e/o di
dispositivi mobili senza fili con
visualizzazione contemporanea fino a
quattro device.
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