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2 www.errebian.it Offerte valide fino al 31 marzo 2019

TrasporTo graTuiTo per ordini superiori a euro 75,00 - prezzi iva esclusa 

super oFFerTe associazione dei consulenti del lavoro di Trento 

esselte OXFORD
Raccoglitore in cartone rivestito con carta goffrata finitura effetto lino  (certificato FSC®) • custodia in fibrone con bordi metallici di rinforzo • macchinetta in acciaio con pressino • occhiello d’estrazione metallico

Art.: G84
Formato: protocollo (cm 28,5x35)
Formato utile: cm 23x33,5

Conf. Colore Dorso listino € sConto CaD € Prezzo € CoD.

8 PEZZI
blu

cm 5 34,01 53% 1,99 15,92 NPL8541
ROssO NPL8542

Art.: G85
Formato: protocollo (cm 28,5x35)
Formato utile: cm 23x33,5
Conf. Colore Dorso listino € sConto CaD € Prezzo € CoD.

6 
PEZZI

aRanciOne

cm 8 25,51 53% 1,99 11,94

NPL8543
azzuRRO NPL8544

blu NPL8545
Fucsia NPL8546
giallO NPL8547
ROssO NPL8548
veRDe NPL8550

veRDe lime NPL8549

Art.: G82
Formato: commerciale (cm 28,5x32)
Formato utile: cm 23x29,7

Conf. Colore Dorso listino € sConto CaD € Prezzo € CoD.

8 PEZZI
blu

cm 5 34,01 53% 1,99 15,92 NPL8531
ROssO NPL8532

Art.: G83
Formato: commerciale (cm 28,5x32)
Formato utile: cm 23x29,7
Conf. Colore Dorso listino € sConto CaD € Prezzo € CoD.

6 
PEZZI

aRanciOne

cm 8 25,51 53% 1,99 11,94

NPL8533
azzuRRO NPL8534

blu NPL8535
Fucsia NPL8536
giallO NPL8537
ROssO NPL8538
veRDe NPL8540

veRDe lime NPL8539

Prezzo cad.

1,99 €
anziché

 € 4,25 

sConto

53 %

Conf. listino € sConto CaD € Prezzo € CoD.
5 PEZZI 17,23 35% 2,24 11,20 NPU01040

anziché
 € 3,45

Prezzo a risma

2,24 €
MassiMo 

5 scatole
(25 risMe)

cArtA PeR FOTOcOPie
conf. 5 • Carta bianca ottima per alti volumi di stampa • ideale per fotocopiatrici B/N, fax, stampanti e multifunzione laser ed inkjet  
•	 Formato: A4 cm 21x29,7
•	 Peso: 70 g/m² 
•	 Nr. fogli: 500

sConto

35 %
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TrasporTo graTuiTo per ordini superiori a euro 75,00 - prezzi iva esclusa 

super oFFerTe associazione dei consulenti del lavoro di Trento 

Offerte valide fino al 31 marzo 2019

Pritt cOlla sTicK
Pasta adesiva in stick per incollare in modo preciso e pulito carta, 
cartoncino e foto • permette di riposizionare l’oggetto da incollare 
prima di asciugare • tappo a chiusura ermetica: la colla non si secca e 
può essere usata per molti anni • la sostanza non è tossica ed è lavabile 
a 30 °c
•	 Contenuto: g 22

sConto

50 %
1,19€

anziché
€ 2,37

toMBoW mOnO WHiTe
conf. 2 • Correttore a secco dal design esclusivo, ergonomico e maneggevole •  nastro subito riscrivibile • visibile 
in trasparenza • corregge su tutti i tipi di carta
•	 Altezza nastro: mm 4,2
•	 Metri: m 10
•	 Caratteristiche: regolatore di tensione del nastro

Prezzo cad.

1,57€

Conf. listino € sConto CaD € Prezzo € CoD.
2 PEZZI 7,24 57% 1,57 3,14 NPL5811

anziché
 € 3,62

sConto

57 %

zenitH 590
Cucitrice a pinza dotata di dispositivo antinceppamento • doppio spessore 
di cucitura mm 4 e 6
•	 Capacità di cucitura: 15 fogli
•	 Profondità di inserimento: 

mm 46
•	 Capacità serbatoio: 200 punti
•	 Punti utilizzati: 6/4
•	 Tipo cucitura: punto chiuso
•	 Materiale: metallo e ABS

12,99€

Conf. listino € sConto Prezzo € CoD.
CAD 21,98 40% 12,99 N0647

15

6

46

sConto

40 %
anziché

 € 21,98

Conf. listino € sConto Prezzo € CoD.
CAD 2,37 50% 1,19 N0714

zenitH 130/e
conf. 10 scAtole dA 1.000 Punti • Punti metallici per cucitrici
•	 Tipo punto: 130/E
•	 Passo: mm 6
•	 Altezza: mm 4
•	 Materiale: filo naturale
•	 Nr. punti per scatola: 1.000
•	 Nr. punti per confezione: 10.000

sConto

40 %

scatola 1.000 Punti

0,69€

Conf. listino € sConto CaD € Prezzo € CoD.
10 SCATOLE 11,51 40% 0,69 6,90 N0696

anziché
 € 1,15

elicA PuMA Penna a sFeRa
Penna a sfera con fusto trasparente, cappuccio e fondello nei tre colori 
di scrittura • i colori blu e nero hanno inchiostro indelebile Dokumental 
ISO 12757-2
•	 Inchiostro: pastoso
•	 Punta: media mm 1,0
•	 Tratto: mm 0,5

Conf. Colore CoD.
12 PEZZI

blu 7511
50 PEZZI 1363

Conf. Colore CoD.
12 PEZZI

neRO 7513
50 PEZZI 1364

Conf. Colore CoD.
12 PEZZI

ROssO 7518
50 PEZZI 1365

chiedi al tuo agente

PROMO 
ELICA ORO
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TrasporTo graTuiTo per ordini superiori a euro 75,00 - prezzi iva esclusa 

super oFFerTe associazione dei consulenti del lavoro di Trento 

dell’erA FeRmagli anTiRuggine leOne
conf. 10 scAtole dA 100 ferMAgli • Attaches in metallo antiruggine zincati
•	 Nr. pezzi scatola: 100

scatola 100 fermagli a Partire da

0,17€

Conf. Misura lunghezza listino € sConto CaD € Prezzo € CoD.

10 
PEZZI

n. 2 mm 26  4,26 

60%

0,17 1,69 N7100
n. 3 mm 28  4,48 0,18 1,79 N7101
n. 4 mm 32  5,48 0,22 2,19 N7102
n. 5 mm 48  10,23 0,41 4,09 N7103
n. 6 mm 58  12,23 0,49 4,89 N7104

Bic cRisTal 5130
conf. 50 • Penna a sfera con fusto trasparente e cappuccio con clip nei 4 colori di scrittura
•	 Inchiostro: pastoso
•	 Clip: in plastica
•	 Punta: media mm 1,0
•	 Tratto: mm 0,5

3M FOglieTTi POsT-iT® giallO canaRY™
conf. 12 • Conf. 12 • Blocchetto di foglietti autoadesivi “attacca e stacca” • aderiscono a tutte le superfici senza 
lasciare traccia
•	 Formato: cm 7,6x7,6
•	 Colore: █  giallo canary
•	 Nr. fogli: 100

FOGLIETTI  
POsT-IT®  
GIaLLO Canary™

Gli originali per tutti i tuoi appunti 

sConto

60 %

anziché
 € 0,426

Conf. Colore listino € sConto Prezzo € CoD.

10 PEZZI

aRanciO

11,10 55% 4,90

N3764
blu N3765

giallO N3766
ROssO N3767
ROsa N3768

veRDe N3769

stABilo bOss ORiginal
conf. 10 • Evidenziatore fluorescente universale con punta in feltro e ricaricabile con inchiostro biodegradabile 
al 97% • adatto per le carte da scrittura e la maggior parte delle carte speciali quali telefax e autoricalcante • fusto 
nel colore di scrittura
•	 Tratto: mm 5,0
•	 Inchiostro: a base d’acqua
•	 Punta: a scalpello

Prezzo cad.

0,49€
sConto

55 %
anziché

 € 1,11

Conf. Colore listino € sConto CaD € Prezzo € CoD.

50 PEZZI

blu

11,48 35% 0,15 7,48

N1360
neRO N1361

ROssO N1362
veRDe N7009

Prezzo cad.

0,15€

sConto

35 %

anziché
 € 0,229

Prezzo cad.

0,82€

sConto

43 %

anziché
 € 1,458

Conf. listino € sConto forMato Prezzo € CoD.
12 PEZZI 17,50 43% cm 7,6x7,6 9,84 N5726

3M nasTRO aDesivO invisibile  scOTcH® magic™ 810
Nastro adesivo invisibile di eccellente qualità e performance • scrivibile, invisibile su carta e in fotocopia • non secca 
e non ingiallisce • si taglia con le mani • mm 19x33 m

Conf. listino € sConto Prezzo € CoD.
CAD 3,18 45% 1,73 N2468

sConto

45 %1,73€
anziché

 € 3,18
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super oFFerTe associazione dei consulenti del lavoro di Trento 
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office&co BorA uP seDia OPeRaTiva
Sedia operativa girevole e regolabile in altezza su base a 5 razze in nylon nero su ruote • senza braccioli • schienale e sedile imbottiti e rivestiti con tessuto ignifugo (test 
usura 60.000 cicli Martindale) • meccanismo di regolazione dell’inclinazione dello schienale a contatto permanente a leva, con possibilità di blocco in tutte le posizioni • 
leva a destra per la regolazione in altezza della seduta • coppia braccioli fissi e regolabili in altezza opzionali • fornita smontata
• Certificata UNI EN1335 in classe B 
• Garanzia 2 anni 

Colori - blu: █ [BL] - rosso: █ [RO]

Conf. art listino € sConto Prezzo € CoD.
CAD seDia OPeRaTiva 73,50 25% 54,90 MX2010_

Conf. art tiPo braCCioli listino € sConto Prezzo € CoD.

CAD bRacciOli
Fissi 13,00 23% 9,90 MX2011

RegOlabili 21,00 29% 14,90 MX2012

Prezzo sedia

54,90€
anziché

 € 73,50 

sConto

25 %

Il codice completo della sedia si ottiene sostituendo l’underscore alla fine (__) con il codice del colore.  Es. NMX2010BL per il colore blu. 

eurocArtA caRTa igienica in ROTOlO JumbO TecnOcell
Carta igienica in pura ovatta di cellulosa extra soffice
•	 Materiale: ovatta di cellulosa
•	 Nr. veli: 2

Prezzo cad. a Partire da

0,92€

Conf. tiPo DiMensioni rotolo nr. straPPi DiaMetro rotolo listino € sConto CaD € Prezzo € CoD.
6 PEZZI maXiJumbO cm 9,2x290 m 1208 cm 27 20,99 50% 1,75 10,49 NPL9122

12 PEZZI miniJumbO cm 9,2x144 m 600 cm 19,5 22,18 50% 0,92 10,99 NPL9123

sConto

50 %anziché
 € 1,848

Offerta valida
fino ad 

esaurimento 
scorteè
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TrasporTo graTuiTo per ordini superiori a euro 75,00 - prezzi iva esclusa 

super oFFerTe associazione dei consulenti del lavoro di Trento 

elicA saPOne liQuiDO
conf. 12 • Sapone liquido delicato ed idratante al 
profumo di vaniglia • PH fisiologico 5,5
•	 Tipologia: flacone con 

erogatore
•	 Contenuto: ml 500

Prezzo cad.

1,42€

luMen essenza PeR ambienTi
Diffusore di essenza per ambienti in ampolla in vetro con decorazione 
floreale sul tappo • l’aroma si diffonde nell’aria attraverso le porosità degli 
8 bastoncini in legno naturale • profuma l’ambiente per circa due mesi
•	 Contenuto: ml 100
•	 Aroma: cannella

8,99€

Millefleurs JOY 
DeODORanTe PeR ambienTi
Deodorante spray per ambienti • profumazione al muschio bianco • 
profuma e purifica l’aria eliminando gli odori sgradevoli e il fumo • fresco e 
delicato, crea un senso di pulizia in tutti gli ambienti
•	 Contenuto: ml 300

1,29€

MAr PlAst DisPenseR e caRTa 
cOPRiWaTeR
Dispenser in ABS antiurto • contiene 200 fogli copriwater • pura cellulosa 
biodegradabile

Prezzo conf. carta

3,99€

100% PAPernet caRTa igienica TOP 10
conf. 10 • Carta igienica morbida dal formato standard • realizzata 
in ovatta di pura cellulosa • Ø 110 mm • lunghezza rotolo m 19,8 • per 
portarotolo 755 (cod. 5215)
•	 Nr. veli: 2
•	 Nr. strappi: 190
•	 Formato foglio: cm 9,5x11
•	 Peso rotolo: g 66,2
•	 Lunghezza rotolo: m 20,9
•	 Diametro rotolo: cm 11

Prezzo cad.

0,19€

anziché
 € 2,93anziché

 € 1,85
anziché

 € 17,16

anziché
 € 7,98

anziché
 € 0,30

anziché
 € 1,938

sConto

51 %
sConto

30 %

sConto

37 %

sConto

45 %

sConto

47 %

sConto

50 %

Conf. listino € sConto CaD € Prezzo € CoD.
12 PEZZI 35,13 51% 1,42 16,99 N7828

Conf. listino € sConto CaD € Prezzo € CoD.
15 PEZZI 29,08 45% 1,07 15,99 NPL7603

Conf. listino € sConto CaD € Prezzo € CoD.
10 PEZZI 3,02 37% 0,19 1,90 N7768

Conf. listino € sConto Prezzo € CoD.
CAD 1,85 30% 1,29 N5084

Conf. listino € sConto Prezzo € CoD.
CAD 17,16 47% 8,99 NPU00195

Art.: CARTA 
Conf. listino € sConto Prezzo € CoD.

A CAD 7,98 50% 3,99 N5218

Art.: DISPENSER 
Conf. listino € sConto Prezzo € CoD.

B CAD 29,98 50% 14,99 N5217

PAPernet caRTa asciugamani a “v”
conf. 15 • Special asciugamani piegati a “V”  2 veli cm 22x21 
•	 Materiale: pura cellulosa
•	 Nr. veli: 2
•	 Formato foglio: cm 22x21
•	 Nr. fogli: 210

Prezzo cad.

1,07€

A

B
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liKor DeTeRgenTe igienizzanTe PeR veTRi e mulTiusO
Detergente multiuso specifico per la pulizia e lucidatura di specchi, vetri, superfici smaltate e cromate • pulisce a 
fondo ed elimina velocemente striature, impronte delle dita e aloni • con effetto antistatico rallenta il formarsi della 
polvere • igienizza e neutralizza i cattivi odori • a norma HACCP 
• Contenuto: ml 750

1,49€

liKor DeTeRgenTe lavaPavimenTi
Detergente neutro, per la manutenzione giornaliera di tutti i pavimenti e le superfici lavabili • lascia un gradevole 
profumo per molto tempo • non richiede risciacquo, asciuga senza lasciare aloni • prodotto a bassa formazione di 
schiuma • a norma HACCP
•	 Contenuto: kg 5
•	 Profumazione: bergamotto

5,49€

Conf. listino € sConto Prezzo € CoD.
CAD 2,71 45% 1,49 NPL7271

Conf. listino € sConto Prezzo € CoD.
CAD 8,32 34% 5,49 NIC00005

anziché
 € 2,71

anziché
 € 8,32

sConto

45 %
sConto

34 %

elicA DisPenseR auTOcuT eneRgY eXTRa
Dispenser semiautomatico di carta asciugamani in rotoli con tencologia AutoCut • basta tirare un lembo di carta e si otterrà immediatamente 
un comodo servizio da cm 29 • serratura con bottone per un utilizzo più facile e veloce in sede di manutenzione • grazie alla trasparenza della 
vetratura in policarbonato consente una migliore ed immediata verifica del livello di consumo della ricarica • massimo risparmio di tempo e 
facilità di ricarica • minor sforzo nell’erogazione della carta grazie al gruppo di taglio brevettato che consente una distribuzione costante della 
forza di trazione • tasselli per il fissaggio inclusi • accetta solo rotoli Energy Extra (cod. IC00125)
•	 Dimensioni: cm 33x25x39
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: ABS

elicA caRTa asciugamani auTOcuT PeR eneRgY eXTRa
conf. 12 • Rotolo asciugamani 3 veli super resistente • per dispenser Energy EXTRA (cod. IC00124)
•	 Grammatura: 17,5 g/m²
•	 Nr. veli: 3
•	 Nr. strappi: 1
•	 Dimensioni: cm 20x1050
•	 Colore: █  bianco
•	 Materiale: pura cellulosa

ogni 2 confezioni
di rotoli

1 dispenser 
autocut energy 

extra
oMaggio
(inserire nelle note 

dell’ordine il cod. ic00124)

Conf. Prezzo € CoD.
CAD 49,00 IC00124

Prezzo cad.

4,083€

Conf. Prezzo € CoD.
12 PEZZI 49,00 IC00125

49,00€
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super oFFerTe associazione dei consulenti del lavoro di Trento 

8

durABle fleXiPlus esPOsiTORe Da PaReTe
Espositore da parete dal design sobrio e moderno adatto a materiale espositivo
•	 Colore: trasparente
•	 Formato: A4 verticale
•	 Profondità comparti: mm 23
•	 Posizionamento: da parete

Prezzo a Partire da

15,49€

Conf. sCoMParti DiMensioni Prezzo € CoD.

CAD
6 LxPxH mm 247x100x745 48,79 PL3968
2 LxPxH mm 247x100x360 15,49 PL2654

A4

durABle leggiO vaRiO® Wall
Leggio da parete robusto e performante che permette un rapido accesso alle informazioni importanti • perfetto 
in ambienti in cui è richiesto un prodotto estremamente resistente (ufficio posta, magazzino, aree produttive) • i 
pannelli in polipropilene sono semplici da rimuovere e riposizionare ed i documenti contenuti saranno sempre 
protetti e a portata di mano • il set è completo di: 1 supporto da muro in metallo, 10 pannelli espositivi SHERPA® 
formato A4 colori assortiti e cavalierini personalizzabili e rimovibili • 2 pannelli per colore: nero, rosso, giallo, verde 
e blu

42,89€

Conf. Prezzo € CoD.
CAD 42,89 PL6335

durABle esPOsiTORe Da PavimenTO 
cOn leggiO sHeRPa® PRO
Espositore da pavimento di alta qualità realizzato con asta in alluminio e base 
antiscivolo in ghisa che ne assicura la piena stabilità • dotato di leggio SHERPA® da 
10 pannelli espositivi formato A4, che può essere facilmente ruotato dalla posizione 
verticale a quella orizzontale a seconda delle esigenze • facile montaggio, istruzioni 
fornite nella confezione

197,89€

Conf. Prezzo € CoD.
CAD 197,89 PL7402

7

durABle coMBiBoXX A4 PORTaDePlianT
Portadepliant realizzato in materiale trasparente di alta qualità ideale per presentare cataloghi, brochure, riviste e documenti in modo chiaro ed 
ordinato utilizzando il minor spazio • possibilità di unire tra loro i moduli A4 e 1/3 A4 • può essere usato sia da tavolo che da parete • è possibile 
aumentarne la capacità tramite la vaschetta di estensione PL9199
•	 Dimensioni: LxPxH cm 24x2,4x31,1
•	 Scomparti: 1
•	 Formato: A4
•	 Colore: █  trasparente 9,89€

Conf. Prezzo € CoD.
CAD 9,89 0749

A4

A4

dYMo dYMo 450130 d1 bunDle nasTRO
conf. 3 • Nastro di tipo D1 standard per etichettatrici Dymo • etichette di alta qualità che durano nel tempo per soddisfare tutte le esigenze 
di etichettatura in ufficio, negozio o magazzino • sistema a cartuccia singola,  tecnologia a trasferimento termico • le etichette possono essere 
rimosse senza lasciare tracce sulla superficie • adesivo molto forte che aderisce a quasi tutte le superfici piatte pulite (plastica, carta, metallo, 
legno, vetro) • resistenti ad acqua, oli, grassi, alla maggior parte dei solventi meno aggressivi, all’esposizione dei raggi U.V. • esclusivo sistema 
di pre-taglio per una facile applicazione dell’etichetta • sono adatti all’uso con le seguenti etichettatrici Dymo: 1000 plus, 2000, 3500, 4000, 
4500, 5500, pocket, lm100/100+/150/200/300/350/400/450/pc/pcii, lp100/150/200/250/300/350, lw duo
•	 Colore: nero su bianco
•	 Tipo: nastri
•	 Lunghezza: m 7
•	 Altezza: mm 12

Prezzo cad.

10,00€

Conf. Prezzo € CoD.
3 PEZZI 30,00 PU00244
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Offerte valide fino al 31 marzo 2019

felloWes 62Mc MicrosHred DisTRuggiDOcumenTi a PaRTicelle
Distruggidocumenti per piccolo ufficio ad alta sicurezza, distrugge fino a 10 fogli con taglio a microframmento 3x10mm (DIN P-4). Cestino estraibile da 19 litri per un agevole svuotamento. Ciclo di lavoro 7 minuti. Dotato di blocco di 
sicurezza ed auto start / stop, distrugge anche carte di credito e punti metallici.Rumorosità: 55 dB
•	 Livello di sicurezza: P-4
•	 Rumorosità: 55 dB
•	 Distrugge: carte di credito, fermagli, punti metallici
•	 Taglio: 10 fogli
•	 Particelle: mm 3x10
•	 Imboccatura: mm 230
•	 Cestino: 19 litri
•	 Dimensioni: mm 476x348x265
•	 Peso: kg 11,2
•	 Ciclo di lavoro on/off: min. 7/60

168,19€

Conf. Prezzo € CoD.
CAD 168,19 PL7499

4 7

è
distruzione 

dei docuMenti 
conforMe alle 
norMe gdpr

felloWes 
POucHes
conf. 100 • Pouches per la 
plastificazione dei documenti
•	 Tipo: imagelast
•	 Finitura: lucida
•	 Saldatura: lato corto

Conf. forMato forMato utile Prezzo € CoD.
100 

PEZZI
cm 21,6x30,3 cm 21x29,7 (A4) 13,09 0512
cm 30,3x42 cm 29,7x42 (A3) 22,29 PL6317

Prezzo a Partire da

13,09€

Conf. Prezzo € CoD.
CAD 269,00 VR019063

è
digitalizzazione 

dei docuMenti 
conforMe alle 
norMe gdpr

cAnon iMAgeforMulA P-215ii scanneR DOcumenTale
Scanner USB a foglio singolo con ingresso dedicato per documenti di identità • Design ultra compatto: minore ingombro e facilità di 
trasporto • Sensore CMOS CIS a 1 linea • Risoluzione ottica: 600 dpi • Sorgente luminosa: LED RGB • Interfaccia: USB 2.0 e USB 3.0 ad 
alta velocità • Risoluzione di uscita: 150x150 dpi, 200x200 dpi, 300x300 dpi, 400x400 dpi, 600x600 dpi • Ciclo operativo giornaliero 
suggerito: Circa 500 scansioni al giorno • Capacità di alimentazione: 20 fogli (64 g/m²) • Compatibilità: Mac e Windows - Unità Wi-Fi 
WU10 opzionale • Dimensioni (L x P x A): Vassoio chiuso: mm 285x95x40 • Peso: circa 1 kg 

•	Formato massimo scansione: A4
•	Colore: █  nero

269,00€

7

È oBBligAtorio
AdeguArsi
regolAMento:  

ue 2016/679 

gDPr

È oBBligAtorio
AdeguArsi
regolAMento:  

ue 2016/679 

gDPr
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scorPio Multifunzione A4
sAMsung sl-M4070fr Multifunzione fAX
Multifunzione Laser Monocromatica A4 • Funzioni: Stampa, Scansione, 
Copia, Fax • Pulsante Eco, Secure Print • Memoria:  256 MB, Massima 512 
MB • Ciclo di lavoro mensile massimo: Fino a 100.000 pagine  
• Risoluzione: Output effettivo fino a 1200 x 1200 dpi • Fronte/Retro: 
Integrata • Processore: 600 MHz • Pannello operativo: LCD a 4 righe  
• Disco rigido: Unità flash interna da 4 GB • Interfaccia: USB 2.0 ad alta 
velocità / Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX / Direct USB • Velocità: Fino a 
40 ppm in A4 (42 ppm in Letter) • Linguaggi: SPL / PostScript3 / PCL6 / 
PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / PDF v1.7 • Dimensioni (LxPxA): 46,9 x 
44,43 x 48,21 cm • Peso: 17,07 kg

installazione di rete e installazione 
remota di MPs Monitor obbligatorie.

coModAto d’uso 36 Mesi
+ AssistenzA tecnicA

costo coPia 
eccedente (iso)

0,015 €                      + iVa  cad.

a Partire da

1.200                      
copie mese
per 36 mesi

canone 
mensile
22,50 €

Quadricromia 60 M + 100 Y Nero 100%

Versione arancio:
Quadricromia 60 M + 100 Y

LASER

contrAtti A “consuMo toner”
con mPs monitor si automatizza il flusso di approvvigionamento dei 
consumabili sull’intero parco preesistente o solo su una parte di esso.
i vantaggi di questa scelta sono:
• Azzeramento scorte consumabili 
 nessun immobilizzo di denaro, nessuno stoccaggio di magazzino
• Eliminazione degli sprechi 
 nessuna obsolescenza dei prodotti in caso di fine vita dei dispositivi 
• Mai più senza toner
 il toner viene inviato quando la macchina lo segnala; il software   
 conferma se è stato effettivamente montato a bordo
• Nessun impiego di personale 
 per l’acquisto dei consumabili
• Prezzi concordati e contrattualizzati 
 risparmio garantito
  

consuMo toner
Gestione automatizzata
dell’approvvigionamento 
dei consumabili

•	 Installazione
 MPS Monitor

•	 Lettura e analisi
 dei dati

•	 Forniture automatiche 
 di materiali

gestisci il tuo PArco MAccHine

smartPage è il nostro servizio di gestione 
dei dispositivi di stampa che permette  
di ottenere vantaggi economici immediati 

è
digitalizzazione 

dei docuMenti 
conforMe alle 
norMe gdpr
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