


X 60 MESI 
CANONE STAMPE 

+ € 30,00 2.000 COPIE MESE 

MAX Toner Annuali 2   

MAX Drum Annuali 1 

PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO: 

> Pagamento delle rate è trimestrale an+cipato l’assicurazione è obbligatoria e non è inclusa nei calcoli sopra riporta+. L’U+-

lizzatore potrà assicurarsi in proprio o, in alterna+va, usufruire della copertura assicura+va offerta da GRENKE. Con Grenke 

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

 > Spese SEPA 0 

> Assistenza ges+ta da Xerox 
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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 

PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO: 

> Pagamento delle rate è trimestrale an+cipato l’assicurazione è obbligatoria e non è inclusa nei calcoli sopra riporta+. L’U+-

lizzatore potrà assicurarsi in proprio o, in alterna+va, usufruire della copertura assicura+va offerta da GRENKE. Con Grenke 

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

 > Spese SEPA 0 

> Assistenza ges+ta da Xerox 
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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 

PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO: 

> Pagamento delle rate è trimestrale an+cipato l’assicurazione è obbligatoria e non è inclusa nei calcoli sopra riporta+. L’U+-

lizzatore potrà assicurarsi in proprio o, in alterna+va, usufruire della copertura assicura+va offerta da GRENKE. Con Grenke 

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

 > Spese SEPA 0 

> Assistenza ges+ta da Xerox 
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X 60 MESI 
CANONE STAMPE 

+ € 13,00 = 1.500 copie nere mese incluse 

PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO: 

> Pagamento delle rate è trimestrale an+cipato l’assicurazione è obbligatoria e non è inclusa nei calcoli sopra riporta+. L’U+-

lizzatore potrà assicurarsi in proprio o, in alterna+va, usufruire della copertura assicura+va offerta da GRENKE. Con Grenke 

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

 > Spese SEPA 0 

> Assistenza ges+ta da Xerox 
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X 60 MESI 
Sistema di Storage con ges�one documentale in collegamento con lo 

scanner delle fotocopiatrici Xerox. Archivia tu!o e stampi di meno. 

2 Hard Disk da 2000 Gb Cadauno 

Immagini prodo;o indica+ve 

PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO: 

> Pagamento delle rate è trimestrale an+cipato l’assicurazione è obbligatoria e non è inclusa nei calcoli sopra riporta+. L’U+-

lizzatore potrà assicurarsi in proprio o, in alterna+va, usufruire della copertura assicura+va offerta da GRENKE. Con Grenke 

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

 > Spese SEPA 0 

> Assistenza ges+ta da Xerox 
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www.diocesinoto.it  

www.gius+zia.it 

www.appal+talia.net 

www.sessasuperstore.com 

www.ci;ametropolitana.pa.it 

www.masseriadellavolpe.it www.areaverdevivai.it 

www.sipuofare.eu 

www.arreditalia.net 

www.gruppoaura.it 

www.gacdeiduemari.it www.centralinedimtronic.com 

www.comune.noto.sr.it 

www.masseriadegliulivi.com www.mazzei.it 
www.packagingevolu+on.it 

www.fondazioneteatrodinoto.it www.anchegliangeli.it 


