
PROMO START-UP con 10€ in più al mese il DOPPIO DELLE COPIE. 

1.000 copie mese in B/N e scansioni illimitate

Copie e scansioni gratuite

Multifunzione monocromatica formato A3,
30ppm, ADF scansione F/R, stampa F/R, monitor touch screen,
scheda di rete, nr. 2 cassetti carta.
Network fax (opzionale)

Stampa Fronte / Retro Invio e ricezione Fax di rete (opzionale)Scansione di rete in Fronte / Retro

Stampa e scansiona
da pen drive

Stampa e scansiona
dai tuoi dispositivi mobiliCollegamento rete ethernet

A4

Anticipo €150,00
Ultime nove rate anticipate con noleggio diretto
Zero rate anticipate con noleggio operativo
O�erta valida �no ad esaurimento scorte magazzino  - Area Web dedicata per richieste di assistenza e gestione delle fasi dell’intervento

- Sistema software di monitoraggio delle stampe/copie, soglie, messaggi di errore macchina

Durata noleggio 60 mesi 

- Assistenza tecnica sulla macchina completa di pezzi di ricambio con interventi on-site
- Prima installazione, con�gurazione e formazione

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa

Versione con network Fax

Accessori opzionali

Modulo due cassetti aggiuntivi da 500 fogli cadauno 

Mobiletto di supporto

Hai bisogno di più stampe?
acquista una

per stampare
come e quando vuoi

Tintorettoa € 69,00 al mese  
Multifunzione

Numero Verde

800 13 46 46
Lun / Ven 9-13 / 16-19

Il tuo Business Partner di fiducia
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Tra Sanzo SRL (Fornitore) con Sede in Via De Gasperi, 47 (Z. Ind.)  - 87018 San Marco Argentano – (CS) – P.IVA 02019480785 e: 

Dati anagrafici del Cliente 
Nome e Cognome  
Codice Fiscale  
Ragione Sociale  
Partita IVA  
Indirizzo – CAP – Città  
Telefono e FAX  
E-mail e sito web  
Dati Bancari IBAN  
Intestatario Conto  

 

Si stipula e si conviene quanto segue: 

Descrizione dei servizi e relativi importi dei canoni (IVA in vigore alla data, esclusa) per un totale di 60 mesi 
01 “Offerta Tintoretto”   (Multifunzione A3 + 1000 copie B/N mensili) Rata mensile € 69,00 
02 Ulteriori 1.000 copie B/N mensili (opzionale)  €    10,00 “          “        €  
03 Conversione da copie mensili a pacchetto globale soglia unica  €     5,00 “          “        €  
04 Network Fax (opzionale)  €    18,00 “          “        €  
05 Modulo 2 cassetti aggiuntivi da 500 fogli cad. (opzionale)  €    15,00 “          “             €  
06 Macchina sostitutiva “Muletto”  (opzionale)  €      3,00 “          “             €  
07 eccodoc (Gestione Documentale) Canone mensile  €  30,00  €    15,00 “          “             €  
08 Importo Totale della Configurazione Rata mensile  € 

 
Condizioni Contrattuali 
09 Durata Contratto Mesi 60 
10 Data Decorrenza Contratto /            / 
11 Data Termine Contratto /            / 
12 Rilevazione Contatori periodicità Mensile 
13 Fatturazione Copie/Stampe  extra soglia periodicità Trimestrale 
14 Fatturazione dei canoni standard Periodicità Mensile 
15 Costo Copie/Stampe eccedenti la soglia selezionata     B/N €             0,02 
16 Forma di Pagamento  Addebito SEPA diretto su C/C bancario 
17 Corrispettivo “unatantum”  €        150,00 
18 N. 9 Canoni Anticipati (pari alle ultime 9 rate) più il primo canone del piano di noleggio. € 
19 Totale da versare in conto anticipo (somma riga 17 + riga 18) € 
20 Riscatto a Fine Contratto N. 2 rate importo riportato alla riga 08  

 

Le copie in formato A3 equivalgono a nr. 2 (due) A4. Per copie e scansioni s’intende il numero di pagine prodotte in stampa e/o in copia, in scansione 
e in trasmissione fax. La rilevazione dei contatori di stampa avverrà in automatico, tramite gli strumenti di lettura a distanza, da parte del Fornitore. 
Qualora per impossibilità non imputabili al Fornitore, il Cliente s’impegna alla rilevazione del numero di stampe/copie e scansioni effettuate 
dall’apparecchiatura tramite il contatore di dotazione oppure tramite la stampa del report di stato d’uso ed alla conseguente tempestiva 
comunicazione al Fornitore tramite invio al numero di fax 0984 518579 e/o all’indirizzo email: assistenza@eccoilnoleggio.it 
 

Luogo e Data Timbro e Firma per accettazione 
 

 

 

Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa (22%). 

http://www.sanzo.it/
mailto:info@sanzo.it
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