
     Qualità Superiore 
Costo stampa imbattibile  

Copiatrice Colore  digitale A3 
          Stampa / Copia / Scansione   
 
 
    Costo stampa imbattibile  
          Qualità Superiore! 
 

 Nessun impegno minimo di stampe incluse, si        

pagano solo le stampe realizzate!  

 N O L E G G I O   
  A L L  I N C L U S I V E  

So lu z ione  “No legg io  A l l  I nc l us i ve”  

            da  € .  99 ,00  € .  99 ,00  € .  99 ,00  a l  mese  

    

SHARP  MX-2314N 

Stampa, Copia, Scansione, Fax e 
Archiviazione documenti 
Velocità: 23 in b/n e a colori 
Capacità carta: Std 600 Max 3.100 fogli 
MPF a colori A3 con un vasta gamma di 
opzioni 
Pannello LCD a colori touch screen da 7,0" e 
tastiera estraibile opzionale per un grande 
facilità d'uso 
Connettività al "Cloud" e possibilità di 
eseguire applicazioni di tipo Software as a 
Service (SaaS) 
Finisher interno salva spazio e unità di 
foratura opzionali 

Nessun impegno minimo di stampa incluse,          
si pagano solo le stampe realizzate! 

 Convenienza Qualità Affidabilità 

”ALL INCLUSIVE” comprende: 

Fornitura del multifunzione SHARP MX-2314N contratto di noleggio e assi-

stenza della durata di 60 mesi, Garanzia per l’intero periodo,  ASSISTENZA 

TECNICA GARANTITA, TEMPESTIVA  fornitura dei consumabili originali. 

Sono Esclusi dall’offerta i servizi di trasporto ed installazione, Offerta vali-

da fino a disponibilità della merce e salvo accettazione della pratica di 

noleggio da parte della società di locazione. le foto sono inserite a titolo di 

riferimento .Tutti gli importi sono iva esclusa. 

Costo stampa A3/A4 colore €. 0,090,090,09   

     A3/A4 monocromatico €. 0,010,010,01 

Via Giudice Guglielmo 23 - 09131 Cagliari  -  070 3510249 

              www.ardtec.it   -    info@ardtec.it 



Inserire informazioni 
dettagliate sull'orga-
nizzazione e una bre-
ve descrizione di pro-
dotti o servizi specifici 
nelle facciate interne. 
Il testo deve essere 
incisivo in modo da 
attirare l'attenzione 
del lettore. 

È possibile aggiun-
gere altri titoli per 
organizzare meglio 

il testo o per agevolarne la lettura. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 
euismod tincidunt ut lacreet dolor et ac-
cumsan et iusto odio dignissim qui mmy 
nibh euismod tincidunt ut lacreet dolore 
magna aliguam erat volutpat. 

T i t o l o  s e c o n d a r i o  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 
lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis 
enim ad minim veniam, consequat, vel illum dolore eu 
feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diem nonummy nibh euismod tincidunt ut lacreet do-
lore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim ad 
minim veniam, consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan. 

T i t o l o  s e c o n d a r i o  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diem nonummy nibh euismod tincidunt ut 
lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut wisis 
enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tution 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis te feugifacilisi. Duis autem do-
lor in hendrerit in vulputate velit esse molestie conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero 
eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 

praesent luptatum zzril delenit au gue 
duis dolore te feugat nulla facilisi. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci taion ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex en commodo consequat. 
Duis te feugifacilisi per suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex en commodo consequat. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diem nonummy nibh 
euismod tincidunt ut lacreet dolore ma-
gna aliguam erat volutpat. Ut wisis enim 
ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tution ullamcorper suscipit lobortis nisl 
ut aliquip ex ea commodo consequat. 

Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie 
consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et 
iusto odio dignissim qui blandit praesent 
luptatum zzril delenit au gue duis dolore. 

Tel.: 555-555 5555 
Fax: 555-555 5555 
E-mail: prova@example.com 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

Nom e  s oc i e t à  

Titolo principale 

interno 

Didascalia dell'imma-
gine o della fotografia 

Didascalia dell'immagine o della fotografia 


