
Alcuni documenti attraversano il tempo. 
/Ecco Perché Sharp ha ideato prodotti specificatamente 
destinati ai notai italiani che garantiscano la possibilità 
di produrre documenti inalterabili destinati a durare.

Certificazione S.S.C.C.P.



Le prove:

S.S.C.C.P., Stazione Sperimentale Carta, Cartoni e Paste per Carta, ha certificato che le nostre 
multifunzione, scelte appositamente per i notai italiani, sono in grado di produrre documenti 
indelebili in conformità al D.P.C.M. del 3 agosto 1962 in materia di ‘Determinazione delle modalità 
tecniche per la redazione a macchina di atti pubblici in applicazione della Legge 14 aprile 1957, 
n. 251’ in quanto consentono di ottenere stampe conformi a quanto specificato nel suddetto 
decreto.

Per l’effettuazione delle prove presso il S.S.C.C.P. abbiamo utilizzato la carta Buccelli Durevole 
LaserTM, carta tecnica concepita e prodotta appositamente per la redazione tramite dispositivi di 
stampa laser e l’archiviazione di atti notarili a tempo indeterminato.

Questo risultato è frutto della sinergia tra le qualità, uniche sul mercato, della carta utilizzata 
nonché della qualità delle multifunzione e dei toner Sharp per garantire, nel tempo, durabilità, 
resistenza, inalterabilità e permanenza delle stampe.

Le prove cui vengono sottoposti i documenti consistono in trattamenti chimici con diverse sostanze 
ossidanti e aggressive, nell’esposizione a radiazioni luminose a varie lunghezze d’onda nonché, 
infine, a prove di cancellatura con gomme di diversa durezza.

Nella pagina a fianco un esempio della certificazione rilasciata.
Tutte le certificazioni sono disponibili presso Sharp Electronics (Italia) Spa.

Le multifunzione già certificate sono:

• MX-M364N, MX-M464N, MX-M564N
• MX-M365N, MX-M465N, MX-M565N
• MX-2640N, MX-3140N, MX-3640N
• MX-2614N, MX-3114N
• MX-4140N, MX-4141N, MX-5140N, MX-5141N
• MX-3070N, MX-3570N, MX-4070N



I valori chiave per lo Studio Notarile moderno ed efficiente

Sharp Italia ha creato ACTION, l’unico think tank di idee, soluzioni e format commerciali e di 
assistenza per il Notariato Italiano nel campo delle soluzioni per la gestione documentale.

Oggi un insieme di printer multifunzione, monitor professionali, videoproiettori e soluzioni software 
‘su misura’ per i Notai; domani uno spazio aperto alle vostre idee, attento all’evoluzione normativa 
e tecnica, per una gestione consapevole ed efficace degli atti notarili.

Professionalità:
La gestione documentale Sharp è rivolta prevalentemente a professionisti, imprese e soggetti 
istituzionali: prodotti, soluzioni, canali commerciali e rete di assistenza sono parametrati su 
esigenze specifiche e vincolanti.
Per questo motivo mettiamo a disposizione dei Notai Italiani competenze ai massimi livelli nella 
gestione integrata della comunicazione dello Studio Notarile.

Tecnologia
I prodotti Sharp sono spesso definiti allo stato dell’arte quanto a tecnologia, consumi, durata, con 
un design gradevole per un inserimento discreto nell’ambiente lavorativo.
Prodotti responsabili, nella costruzione, nel funzionamento e nella gestione dei materiali di 
consumo, rispettosi dell’ambiente e pensati in un’ottica di sostenibilità.

Integrazione
I prodotti multifunzione di Sharp consentono una perfetta integrazione nel vostro ambiente 
lavorativo: la massima compatibilità, direttamente dal pannello di controllo della macchina, con i 
principali applicativi gestionali consente di sfruttare al massimo le potenzialità in termini di stampa, 
copia, scansione e acquisizione, invio e archiviazione.
L’integrazione, infine, evolve verso la comunicazione tra i moderni dispositivi mobili e la 
multifunzione.

Affidabilità e performance
Esse non sono solo caratteristiche ‘fisiche’ delle nostre multifunzione ma elementi costitutivi della 
nostra filosofia di innovazione tecnologica: l’affidabilità una costante, la performance in funzione 
delle esigenze.
Per questo la nostra gamma è completa e progressiva: al crescere del vostro business trovate 
sempre una soluzione Sharp ideale.

Economicità
Le proposte commerciali Sharp, dall’acquisto al noleggio, convergono verso criteri di economicità 
ed efficienza.
L’innovazione tecnologica unita a raffinati software di controllo e gestione, hanno portato le nostre 
multifunzione a posizionarsi tra le più competitive del mercato.

Sicurezza
Controllo degli accessi, monitoraggio e gestione del sistema sono le caratteristiche dei prodotti per 
la gestione documentale di Sharp.
Tutti i prodotti offrono elevati standard di sicurezza dei dati e dei documenti acquisiti e archiviati.
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