STAC S.r.l.

VENDITA E ASSISTENZA PRODOTTI PER UFFICIO

CONCESSIONARIA OLIVETTI
P.IVA 01772951008 - C.F. : 07419630582
Trib.Civitavecchia 1036/86
CCIAA Roma n°608673

Sistema Qualità Certificato
N°9115.STAC

IT-17824

COPIATRICI / REGISTRATORI DI CASSA / TOUCH SCREEN /PERSONAL COMPUTER
MONITOR / COMPONENTI PC / SOFTWARE /NOTEBOOK / NETBOOK / TABLET
STAMPANTI / MULTIFUNZIONI / FAX / SCANNER / CENTRALINI TELEFONICI / TELEFONI
VERIFICATORI DI BANCONOTE AUTENTICHE / HOME VIDEO / NAVIGATORI
TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA / VIDEOPROIETTORI /FOTOCAMERE/ VIDEOCAMERE
LAVAGNE MULTIMEDIMEDIALI / GRUPPI DI CONTINUITA’ / CARTA / ROTOLI
TONER E CARTUCCE ORIGINALI E COMPATIBILI / ACCESSORI DI TUTTE LE MARCHE
CD/DVD / DISPOSITIVI DI ARCHIVIAZIONE / MATERIALE ILLUMINAZIONE
PRODOTTI PER UFFICIO / CANCELLERIA / PRODOTTI PER LA SCUOLA / MODULISTICA
TIMBRI / SISTEMI RILEVAZIONE PRESENZE / TIMBRA CARTELLINI / ELIMINACODE
ARREDAMENTO UFFICIO / REALIZZAZIONE TIMBRI IN 2 ORE

COMODATO D’USO FULL-SERVICE:
Noleggio 60 mesi, tutto a nostro carico (tranne la carta)
N. 1 Multifunzione Oki ES 5473 (Nuova di fabbrica)
Velocità 30 pagine al minuto, cassetto carta da 250ff., funzione stampa, copia , scanner
e Fax, formato carta solo A/4.

1.000 copie nere mensili comprese nel prezzo.
200 copie colore mensili comprese nel prezzo.
Al prezzo mensile di:
Euro 55,00
Costo copie nere in Full-service
Euro 0,015 cad.
Costo copie Colore in Full-service
Euro 0,075 cad.

Condizioni generali per tutti i prodottti:
Il presente contratto comprende il noleggio e l’assistenza tecnica “full service” delle macchine
sotto indicate con la sostituzione di tutte le parti di ricambio e di tutti i componenti della macchina
che risultassero difettosi o danneggiati e la fornitura degli accessori (esclusa la carta) .
Il presente contratto per nessuna ragione (tranne accordo tra le parti), può essere recesso
anticipatamente prima della scadenza.
E’ prevista la possibilità di riscatto anticipato solo con il pagamento delle rate residue.
Alla scadenza dei 60 mesi, sarà valutato lo stato d’uso delle apparecchiature noleggiate per
l’eventuale proseguimento dell’affitto.

I.V.A.:
FATTURAZIONE E PAGAMENTO:
Conteggio copie in eccedenza

22% esclusa dal prezzo
trimestrale anticipata
Giugno e Dicembre

In attesa di ricevere un Vostro cortese riscontro, cogliamo l’occasione per porgere distinti
saluti.

STAC S.r.l.

VIALE GUIDO BACCELLI,155/157/159 - 00053 CIVITAVECCHIA (ROMA) TEL./FAX 0766.32288 - 0766.580349
WWW.STACSNC.COM e-mail: info@stacsnc.com
stac.commerciale@alice.it PEC: stac@arubapec.it

Specifiche del multifunzione ES5473
Gestione sicura dei documenti e controllo dei costi a portata di mano
delle aziende e dei gruppi di lavoro di piccole e medie dimensioni
Se pensavate che una gestione sicura dei documenti fosse esclusivamente appannaggio delle grandi aziende, dovrete
ricredervi. ES5473 rende tutti i vantaggi dei multifunzione intelligenti (MFP) accessibili alle aziende e ai gruppi di lavoro di
piccole e medie dimensioni. Tutto questo nella massima semplicità, grazie al touch screen LCD a colori da 7" e all'architettura
aperta sXP (smart Extendable Platform) di OKI, che offre l'accesso alla gestione dei documenti e fornisce la connettività
nell’ambito di un parco stampanti pull-printing. In più, un potente motore assicura una stampa a colori ultrarapida e di alta
qualità.
Architettura aperta sXP di OKI
Architettura aperta smart Extendable
J
Platform (sXP) di OKI per la connettività
Pull-Printing a un parco stampanti e ad altri
dispositivi
J
Per utilizzarla, è disponibile un touch
screen LCD a colori da 7" personalizzabile
J
Accesso gratuito al software di gestione dei
documenti SENDYS Explorer LITE
J
L’applicazione opzionale SENDYS Output
Manager consente all'amministratore
di gestire i processi di stampa di tutti
gli utenti, riducendo i costi e l'impatto
ambientale
J
Possibilità di eseguire sul dispositivo
applicazioni di terze parti, quali PaperCut
MF e Drivve Image
J
Kit di sviluppo software (SDK) disponibile
per la rapida integrazione di una soluzione
personalizzata

Funzioni avanzate per un lavoro flessibile
J Un eccezionale motore di stampa da 30 ppm
che assicura una risoluzione di stampa
effettiva di 1.200 x 1.200 dpi
J
Scansione a colori da 30 ipm per gruppi di
lavoro impegnati
J
Capacità carta fino a 1.410 fogli con due
cassetti opzionali
J
Memoria RAM da 1 GB per una facile gestione
dei documenti con grafica elaborata
J
Compatibilità con app Citrix Xen 7.6: ideale
per ambienti di rete virtuali

La massima sicurezza per i vostri documenti
Potete tenere al sicuro i documenti con
J
le funzioni Private Print (trasmissione
di dati crittografata) e e Card Release
(opzionale), in modo che gli utenti
possano visualizzare tutti i processi di
stampa prima di selezionare quelli da
stampare
J
Conformità con IPSec (Internet Protocol
Security), per assicurarsi che i documenti
vengano inviati e ricevuti in tutta
sicurezza

Semplice da installare, utilizzare e gestire
Facile da installare e da avviare
J
J
Videoguida per l'installazione e la
sostituzione dei materiali di consumo
J
Quando sono disponibili nuove funzioni, è
possibile aggiornare il dispositivo tramite il
portale OKI
J
Risoluzione dei problemi dalla schermata
del dispositivo e tramite l'app OKI Mobile
Print
J
Modalità silenziosa ideale per gli uffici più
piccoli
J
Memorizzazione di modelli e documenti sul
dispositivo per tutti gli utenti per stampare
senza autenticazione (stampa condivisa)

Connettività evoluta
La funzione Wireless Direct offre la
J
connessione simultanea sicura alle reti
cablate e wireless
J
Modulo wireless LAN opzionale
J
Gigabit Ethernet assicura un rapido
trasferimento di grandi file a colori sulla rete
J
Stampa mobile da smartphone e tablet,
predisposizione per Google Cloud Print 2.0
e compatibilità con AirPrint di Apple Inc.

A4

D

A colori e in monocromia

D

Fronte/retro nella stampa, copia, scansione e fax D
Stampa da A6 a 1.320 mm, fino a 220 g/mq
Da 1 a 20+ utenti

D
D

Riduzione di costi e consumi energetici
J
Stampa dei materiali di marketing in
azienda, grazie all'eccezionale qualità di
stampa e alla flessibilità nella gestione dei
supporti
J
La modalità Deep Sleep consente di
risparmiare energia, la modalità Auto-Off
riduce a 0,5 W il consumo della macchina
quando non è in uso
J
Funzione Toner Saver per ridurre i costi
durante la stampa di bozze o di documenti
interni
J
La stampa fronte/retro riduce l'utilizzo
della carta
J
Programma di riciclo dei materiali di
consumo gratuito
J
Tecnologia LED robusta e duratura

