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Il canone di noleggio diretto Mpo ( NO FINANZIARIA ) 
riordino automatico del Toner,  pezzi di ricambio, uscite del tecnico ed assistenza
�
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MULTIFUNZIONE A  COLORI

FORMATO  A3/A4   

MULTIFUNZIONE A  COLORI

FORMATO  A4   Velocità max. di scansione: 5

       Canone comprensivo di 1.500  pagine B/N 

                                             € 45,00 + IVA 

Velocità di copia / stampa: da

Velocità di copia / stampa:

Completa di : 
� Stampa, copia, scansione
� Scanner 80 pagine minuto fronte retro Singolo 

passaggio  
� 4 Cassetti carta da 500 ff
� By Pass da 100 ff 
� Scansioni su Email , Scansione su cartelle
� linguaggi di stampa : PCL5e, PCL6, Adobe PDF 

direct,PS3  
� Stampa da Pc Windows
� Stampa da dispositivi Apple

� Tecnologia HP Laser
� Gestisce fino a 30.000 stampe mese

           Canone comprensivo di 1.500  pagine B/N 

                                                 € 78,00 + IVA 

Velocità max. di scansione: 8

Installazione, configurazione, formazione

Installazione, configurazione, formazione

Completa di :  
� Stampa, copia, scansione
� Scanner 50 pagine minuto fronte retro Singolo 

passaggio  
� 1 Cassetto carta da 500 ff
� By Pass da 100 ff 
� Scansioni su Email , Scansione su cartelle
� linguaggi di stampa : PCL5e, PCL6, Adobe PDF 

direct,PS3  
� Stampa da Pc Windows
� Stampa da dispositivi Apple

� Nuova Tecnologia HP Pagewide
� Gestisce fino a 5.000 stampe mese

con l’OFFERTA di prodotti HP  per la stampa prefossionale a costi contenuti e nuova Tecnologia HP

                                                                                                                                                                                
o diretto Mpo ( NO FINANZIARIA ) comprende la fornitura del dispositivo di stampa, servizio di assistenza tecnica comprensivo di

riordino automatico del Toner,  pezzi di ricambio, uscite del tecnico ed assistenza da remoto.   
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MULTIFUNZIONE B/N

FORMATO  A4   Velocità max. di scansione: 50 ppm

Canone comprensivo di 1.500  pagine B/N mese

,00 + IVA  mese

MULTIFUNZIONE A  COLORI

FORMATO  A3/A4   

stampa: da 46  ppm

stampa: 55 ppm

             Canone comprensivo di 1.500  pagine B/N 

                        

Stampa, copia, scansione a colori, Fax 
0 pagine minuto fronte retro Singolo 

4 Cassetti carta da 500 ff

Scansione su cartelle
linguaggi di stampa : PCL5e, PCL6, Adobe PDF 

Stampa da dispositivi Apple  

Tecnologia HP Laser
Gestisce fino a 30.000 stampe mese

Canone comprensivo di 1.500  pagine B/N mese

,00 + IVA  mese

Velocità max. di scansione: 80 ppm

Completa di : 

nstallazione, configurazione, formazione INCLUSA 

Completa di : 

       Canone comprensivo di 1.500 

                                         

Installazione, configurazione, formazione INCLUSA 

Stampa, copia, scansione a colori, Fax 
Scanner 50 pagine minuto fronte retro Singolo 

1 Cassetto carta da 500 ff

Scansione su cartelle
linguaggi di stampa : PCL5e, PCL6, Adobe PDF 

Stampa da Pc Windows
Stampa da dispositivi Apple

Tecnologia HP Pagewide
Gestisce fino a 5.000 stampe mese

ionale a costi contenuti e nuova Tecnologia HP�

                                                                                                                                   
servizio di assistenza tecnica comprensivo di
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Velocità max. di scansione: 50 ppm

Velocità di copia / stampa: 40 ppm

Velocità di copia / stampa: 30 ppm

Canone comprensivo di 1.500  pagine B/N  mese

                                        € 65,00 + IVA mese

Velocità max. di scansione: 30 ppm

Completa di : 
� Stampa, copia, scansione a colori, Fax 
� Scanner 30 pagine minuto fronte retro   
� 3 Cassetto carta da 500 ff
� By Pass da 100 ff 
� Scansioni su Email , Scansione su cartelle 
� linguaggi di stampa : PCL5e, PCL6, Adobe PDF 

Stampa da Pc Windows 
� Stampa da dispositivi Apple 

� Tecnologia HP Laser 
� Gestisce fino a 15.000 stampe mese 

Completa di : 
� Stampa, copia, scansione a colori, Fax 
� Scanner 50 pagine minuto fronte retro Singolo 

passaggio  
� 1 Cassetto carta da 500 ff
� By Pass da 100 ff 
� Scansioni su Email , Scansione su cartelle 
� linguaggi di stampa : PCL5e, PCL6, Adobe PDF 

direct,PS3  
� Stampa da Pc Windows 
� Stampa da dispositivi Apple   

� Tecnologia HP Laser 
� Gestisce fino a 8.000 stampe mese 

Installazione, configurazione, formazione INCLUSA 

Canone comprensivo di 1.500  pagine B/N mese

                                              € 40,00 + IVA mese

Installazione, configurazione, formazione INCLUSA 



La Mission di MPO si fonda sul patrimonio di conoscenze, affidabilità e correttezza dei propri 

uomini e sull’efficienza, sicurezza e modernità dei propri mezzi, 20 anni di Esperienza del mondo 

ICT. 

Siamo in grado di formulare offerte per il noleggio di sistemi Multifunzioni e stampanti sempre 

personalizzata in base alle vostre esigenze, identificate puntualmente grazie a un’analisi 

approfondita di tutti i sistemi presenti nella vostra azienda per apportare un maggior risparmio per 

quanto riguarda il costo delle stampe in azienda. 

La nostra Attvità : 

Un nostro incaricato analizzerà i contratti in essere di Noleggio finanziario e di assistenza 

Tecnica che avete in essere in modo gratuito oltre a verificherà i costi in acquisto dei vostri 

consumabili e le apparecchiature di stampa che avete in ammortamento. 

Una volta comprese le esigenze e nel caso analizzati i contratti in essere ed i volumi di stampa, 

viene eseguita dal nostro Team Mpo una specifica offerta dettagliata per il cambio delle periferiche 

di stampa con la nuova tecnologia HP. 

Spesso le nostre offerte oltre ad efficientare i processi portano ad una riduzione dei costi dal 30% 

al 50 %. 

I nostri servizi : 

Noleggio dispositivi Multifunzioni, plotter, da 36 a 60 mesi. 

Servizi di assistenza tecnica a costo pagina, dove viene incluso : 

• Assistenza tecnica da remoto in modo proattivo ed uscite del tecnico presso il cliente. 

• Riordino automatico del toner e parti di ricambio. 

I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI 

Tutti gli associati AGAM potranno RICEVERE delle condizioni riservate come da prospetto 

allegato A. 

 

L’offerta prevede il dispositivo Multifunzione con incluso le uscite del tecnico presso la sede del 

cliente, sostituzione parti di ricambio e riordino automatico del toner. 

per maggiori informazioni potrete contattare renato.fallica@mposrl.it oppure contattando il Dr. 

Renato Fallica al numero 339.1719194 

 


