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• Virtual Hard Disk 150 Gb 

• Processore 4 VCore 

• Memoria RAM 4 Gb Vmemory 

• Banda Passante 200 Mega illimitata 

• Backup VM Ridondato 24H su secondo Storage 

• Energia Elettrica H24 

• Indirizzo Ip Fisso Dedicato  

 Ingresso da qualsiasi postazione Desktop remota o SSH 

 Assistenza Inclusa 

• Virtual Hard Disk 250 Gb 

• Processore 4 VCore 

• Memoria RAM 8 Gb Vmemory 

• Banda Passante 200 Mega illimitata 

• Backup VM Ridondato 24H su secondo Storage 

• Energia Elettrica H24 

• Indirizzo Ip Fisso Dedicato  

 Ingresso da qualsiasi postazione Desktop remota o SSH 

 Assistenza Inclusa 

• Virtual Hard Disk 500 Gb 

• Processore 6 VCore 

• Memoria RAM 16Gb Vmemory 

• Banda Passante 200 Mega illimitata 

• Backup VM Ridondato 24H su secondo Storage 

• Energia Elettrica H24 

• Indirizzo Ip Fisso Dedicato  

 Ingresso da qualsiasi postazione Desktop remota o SSH 

 Assistenza Inclusa 

Prezzi Iva di Legge Esclusa - StartUp iniziale € 250,00 con primo mese di canone incluso.  

Il Servizio si può personalizzare sulla base di costo/prestazioni delle esigenze del cliente. 
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ENTERPRISE TSERVER 2 Terminali  StartUp Una Tantum 390€ 

ENTERPRISE TSERVER 5 Terminali  StartUp Una Tantum 599€ 

ENTERPRISE TSERVER 10 Terminali StartUp Una Tantum 999€ 

ENTERPRISE TSERVER 15 Terminali StartUp Una Tantum 1.499€ 
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 Software: Windows, Mac, Linux con il tuo marchio 

 Web app per avere i file aziendali sempre con te, ovun-

que ti trovi 

 Pannello di amministrazione per gestire tutti i tuoi ac-

count e il tuo spazio 

 Supporto dedicato di secondo livello 

500 Gb € 129,00 annuali 

1000 Gb € 249,00 annuali 

2000 Gb € 459,00 annuali 

5000 Gb € 949,00 annuali 

10.000 Gb € 1.779,00 annuali 
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Da 1 a 5 Utenti (server+client) € 34,85 

Da 6 a 15 Utenti (server+client) € 31,25 

Da 16 a 25 Utenti (server+client) € 28,75 

Da 26 a 50 Utenti (server+client) € 24,35 

Da 51 a 100 Utenti (server+client) € 21,25 
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PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO: 

> Pagamento delle rate è trimestrale anticipato l’assicurazione è obbligatoria e non è inclusa nei calcoli sopra riportati. L’Uti-

lizzatore potrà assicurarsi in proprio o, in alternativa, usufruire della copertura assicurativa offerta da GRENKE. Con Grenke 

l’assicurazione è All Risk e copre totalmente l’hardware malfunzionante per tutto il periodo della locazione; è quantificabile 

nei seguenti valori (minimo di 96,00 €): 

     ∎  1,8% Hardware fisso e software (storage, server, pc, stampanti, etc..) 

     ∎  3,3% Centralini Telefonici ed impianti di video sorveglianza ed elettromedicali 

     ∎  4,8% Hardware mobile (notebook, palmari, etc...)  

> Spese apertura posizione € 75 + IVA ( per i nuovi clienti con il primo contratto perfezionato ) 

> Spese SEPA 0 

> Assistenza gestita da Xerox 

X 60 MESI 
CANONE STAMPE 

+ € 30,00 2.000 COPIE MESE 

MAX Toner Annuali 2   

MAX Drum Annuali 1 
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PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO: 

> Pagamento delle rate è trimestrale anticipato l’assicurazione è obbligatoria e non è inclusa nei calcoli sopra riportati. L’Uti-

lizzatore potrà assicurarsi in proprio o, in alternativa, usufruire della copertura assicurativa offerta da GRENKE. Con Grenke 

l’assicurazione è All Risk e copre totalmente l’hardware malfunzionante per tutto il periodo della locazione; è quantificabile 

nei seguenti valori (minimo di 96,00 €): 

     ∎  1,8% Hardware fisso e software (storage, server, pc, stampanti, etc..) 

     ∎  3,3% Centralini Telefonici ed impianti di video sorveglianza ed elettromedicali 

     ∎  4,8% Hardware mobile (notebook, palmari, etc...)  

> Spese apertura posizione € 75 + IVA ( per i nuovi clienti con il primo contratto perfezionato ) 

> Spese SEPA 0 

> Assistenza gestita da Xerox 

X 60 MESI 
CANONE STAMPE 

+ € 14,00 = 1.000 copie nere mese incluse 

+€  13,00 = 100 copie colore mese incluse 

Eccedenze Nere € 0,0151 CAD - Colore €  0,1520 CAD 
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PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO: 

> Pagamento delle rate è mensile anticipato l’assicurazione è obbligatoria e non è inclusa nei calcoli sopra riportati. L’Utiliz-

zatore potrà assicurarsi in proprio o, in alternativa, usufruire della copertura assicurativa offerta da GRENKE. Con Grenke 

l’assicurazione è All Risk e copre totalmente l’hardware malfunzionante per tutto il periodo della locazione; è quantificabile 

nei seguenti valori (minimo di 96,00 €): 

     ∎  1,8% Hardware fisso e software (storage, server, pc, stampanti, etc..) 

     ∎  3,3% Centralini Telefonici ed impianti di video sorveglianza ed elettromedicali 

     ∎  4,8% Hardware mobile (notebook, palmari, etc...)  

> Spese apertura posizione € 75 + IVA ( per i nuovi clienti con il primo contratto perfezionato ) 

> Spese SEPA 0 

> Assistenza gestita da Xerox 

X 60 MESI CANONE STAMPE 

+ € 13,00 = 1.000 copie nere mese incluse 

+€  12,00 = 100 copie colore mese incluse 

Eccedenze Nere € 0,0141 CAD - Colore €  0,1420 CAD 
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PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO: 

> Pagamento delle rate è mensile anticipato l’assicurazione è obbligatoria e non è inclusa nei calcoli sopra riportati. L’Utiliz-

zatore potrà assicurarsi in proprio o, in alternativa, usufruire della copertura assicurativa offerta da GRENKE. Con Grenke 

l’assicurazione è All Risk e copre totalmente l’hardware malfunzionante per tutto il periodo della locazione; è quantificabile 

nei seguenti valori (minimo di 96,00 €): 

     ∎  1,8% Hardware fisso e software (storage, server, pc, stampanti, etc..) 

     ∎  3,3% Centralini Telefonici ed impianti di video sorveglianza ed elettromedicali 

     ∎  4,8% Hardware mobile (notebook, palmari, etc...)  

> Spese apertura posizione € 75 + IVA ( per i nuovi clienti con il primo contratto perfezionato ) 

> Spese SEPA 0 

> Assistenza gestita da Xerox 

X 60 MESI CANONE STAMPE 

+ € 13,00 = 1.000 copie nere mese incluse 

+€  12,00 = 100 copie colore mese incluse 

Eccedenze Nere € 0,0141 CAD - Colore €  0,1420 CAD 
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Sistema di Ristorazione M_RISTO: 

 Il Sistema include: 

n° 1 Computer Industriale con sistema Professional Server 

n° 1 Stampante Fiscale/Registratore di Cassa con Stampante ricevute e Display 

n° 1 Licenza Software server + palmari 

 Caratteristiche tecniche salienti: 

 Software di cassa per ristorazione, pub, pizzerie etc con DB 

Gestione Sale e tavoli 

Palmari variazioni e stampanti in cucina 

Gestione avanzamento Turni 

Gestione Clienti fidelizzati 

Grafica con icone prodotti oltre 2000 prodotti già pronti in libreria interna 

Statistiche di vendita e storico in Grafica 

Pagine, Plu, reparti con configurazione GUI guidata 

  

STAMPANTE FISCALE EPSON FP-81II LCD ECW 80MM 

Stampante per scontrini - linea termica - Rotolo (5,8 cm) - 203 x 203 dpi - fino a 150 mm/sec 

MONITOR LCD 

TASTIERINO NUMERICO 

FISCALIZZAZIONE E MESSA IN SERVIZIO CON TRASMISSIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
Un Sistema di ristorazione professionale ti fa risparmiare tempo 

e denaro dandoti una gestione completa e una  reportistica 
dettagliata così che tu possa effettivamente controllare l’anda-
mento della tua azienda. Al contrario un sistema meno perfor-

mante aumenta solo le problematiche facendoti  perdere tempo 
e denaro 

  

 
 
 

€ 2.099,00 + Iva  

Stampante per comande, ricevute e/o fatture e comande 

Con interfaccia Ethernet 10/100 

Potente e velocissima: 250mm/sec 

Stampa loghi e coupon grafici ad alta qualità 

Stampa barcode 1D e 2D , Larghezza carta: 80/82.5mm 

Spessore carta: 63 μm , Alta autonomia: diametro carta 90mm 

Testina di stampa a lunga durata (200Km carta stampata) 

Autocutter 2.000.000 tagli 

Dimensioni: 209mm (L)x140mm (P)x152mm 

 
 

€ 159,00 cadauna 

Sistema Professionale WiFi per Comunicazione Tavoli e Palmari  

Copertura 250 metri quadrati in campo libero 

€ 210,00 cadauno 

ASUS/LENOVO TABLET ANDROID 7" 8 GB -WIFI  

COMPRESIVO DI SOFTWARE PER RISTORAZIONE 

 

 
Tot. € 160,00 
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Maicron  ha una divisione dedicata alla progettazione di sistemi di sicurezza integrati e soluzioni verticali finalizzate ad 

alzare il livello di sicurezza nelle aziende ed enti pubblici  

 

I NOSTRI SERVIZI 

Grazie ad un team di esperti in progettazione e analisi dei sistemi di sicurezza supporta l’ente/azienda nel: 

 

 Supporto nella progettazione di impianti di sicurezza ; 

 Possibilità di aggiornare l’impianto alle ultime tecnologie recuperando le infrastrutture o i 

cablaggi preesistenti, abbattendo i costi; 

 Gestione di soluzioni completamente scalabili e modulari, per proteggere l’investimento iniziale 

in vista di futuri aggiornamenti tecnologici o di ampliamenti dell’impianto; 

 Sviluppo di soluzioni complesse mediante l’integrazione di diverse tecnologie; 

 Supporto nell’analisi e definizione di progetti e soluzioni verticali; 

 Assistenza tecnica preferenziale e dedicata agli installatori partner; 

 Servizio di consulenza legale in materia di privacy*; 

 

* Le telecamere possono essere oscurate e/o temporizzate in base a diversi criteri, quali: la destinazione d’uso dei 

vari ambienti scolastici, gli orari di registrazione, il grado della scuola e di conseguenza l’età degli alunni nel rispetto 

della loro privacy. 
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I 
l Digital Signage è una tecnologia 

che consente di gestire e presenta-

re i contenuti multimediali attra-

verso monitor di ogni forma e di-

mensione. I contenuti vengono creati e 

organizzati tramite un’applicazione soft-

ware che li invia ai monitor tramite una 

rete dati locale o internet, infatti il van-

taggio principale di questa tecnologia è 

quello di poter distribuire i contenuti da 

una località centrale e di poterli inserire 

in un palinsesto. 

 

L 
a comunicazione oggi è uno dei 

fattori con i quali ogni azienda 

si deve confrontare e il Digital 

Signage è il sistema giusto per 

poter diffondere i propri messaggi. I 

campi di applicazione di questo sistema 

sono molteplici: dai luoghi pubblici co-

me aeroporti o stazioni ferroviarie al 

mondo del retail: un numero sempre 

crescente di attività sceglie di affidarsi a 

questa tecnologia per trasmettere il 

proprio messaggio, informare gli utenti 

o fare pubblicità. 
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Il Centralino IP PowerIp è una completa piattaforma di tele-

fonia aziendale che consente di effettuare e ricevere telefo-

nate attraverso reti di dati IP, tutte le conversazioni infatti 

sono inviate sotto forma di pacchetti di dati attraverso la 

rete. 

La tecnologia comprende funzionalità di comunicazione 

avanzate e notevole scalabilità, doti ricercate da tutte le 

aziende. 

Un IP PBX è in grado di collegarsi alle linee PSTN2 tradizio-

nali attraverso gateway VOIP, od alle linee VoIP fornite dai 

providers, mantenendo i propri numeri telefonici tradizio-

nali. 

Come funziona 

Un sistema IP PBX è composto da uno o più telefoni IP, 

da una centrale IP PBX (server VoIP) e, in via facoltativa, 

da gateway VOIP. 

Il server IP PBX funziona in modo analogo a un server 

proxy: i client SIP, trattandosi di telefoni basati su soft-

ware o su hardware, si registrano con il server IP PBX e, 

quando desiderano effettuare una chiamata, chiedono 

Il centralino telefonico è caratterizzato dall’ integrazione tra la telefonia tradizionale, la telefonia Voice Over Ip (Voip) e la tele-

fonia mobile GSM. Un sistema automatico denominato LCR (Least Costo Routing) stabilisce quindi il canale da utilizzare per le 

chiamate in uscita garantendo così la riduzione dei costi telefonici fino al 70 %. 

L’azzeramento del costo di chiamata tra sedi , clienti o fornitori con traffico telefonico costante anche su lunga distanza 

(estero). Le sedi secondarie comunicheranno gratuitamente con la principale (e vicerversa) ed i telefoni saranno configurati 

come interni. 

Funzionalità innovative e già integrate in tutte le soluzioni ParlaVoip tra cui: 

Possibilità di invio/ricezione chiamate anche al di fuori dell’azienda, come se ci si trovasse in ufficio (alle stesse condizioni ta-

riffarie e utilizzando gli stessi servizi). Sarà così possibile “trasferire” virtualmente la propria sede di lavoro ad esempio durante 

viaggi. E’ inoltre possibile consentire strumenti telefonici di lavoro a dipendenti o collaboratori che operano in sedi differenti o 

implementare soluzioni di telelavoro. 

Numero illimitato di interni telefonici configurabili. Ogni telefono/postazione manterrà la sua numerazione indipendentemente 

dalla posizione in cui si trova. 

Configurazione del centralino senza limitazioni e via remoto (via web protetta o rete interna). Sarà quindi possibile in qualunque 

momento configurare nuovi interni, cambiare i servizi, implementare nuove linee senza costi aggiuntivi. 

Aumento linee telefoniche senza costi aggiuntivi. Grazie alla telefonia Voip è possibile aumentare il numero di linee esterne sia 

per la ricezione che per l’invio delle chiamate senza costi aggiuntivi e canoni fissi. Le nuove numerazioni saranno gestite dal cen-

tralino in maniera automatica o personalizzata. 
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