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OGGETTO: Servizio di Stampa Monocromatico  
 
 

Ad oggi il mercato offre innumerevoli modelli di stampanti monocromatiche dai costi più disparati 
pur con caratteristiche similari 
La differenza dei costi dipende principalmente dalla durata dei toner e dai software di cui la 
stampante è corredata. 
Tendenzialmente le stampanti a basso costo, hanno software di corredo tipico del mondo Home e 
Toner a bassa capacità. 
 
Il cliente deve: 
 

- Trovare sul mercato la printer adatta alle proprie esigenze. 
- Configurare la printer. 
- Gestire il toner, materiale di consumo e le relative scorte di magazzino. 
- Gestire le riparazioni hardware. 
- Gestire le modifiche software (aggiornamento driver). 
- Gestire i fermi macchina. 
- Smaltire le scorte di toner obsoleti. 
- Smaltire le stampanti non funzionanti. 
 

Il ns. servizio ha come obiettivo la semplificazione della gestione del parco stampanti tramite : 
 

- Unico modello di printer per volumi da 12.000 a 100.000 pagine annuali. 
- Unico Driver con Software PCL e PS3. 
- Riordino toner in automatico o unico punto di contatto per riordino toner manuale. 
- Unico punto di contatto per assistenza tecnica. 
- Nessun vincolo di durata del servizio proposto. 

 
 

Il cliente deve dimenticarsi d’avere la stampante!

San Giorgio di Nogaro lì,  01 ottobre 2014 



 

 

 

                                                                                                                                                                                                       

  Azimut FVG Srl 
 

 

 
Il servizio proposto ha 3 modalità di costo, legate alla produzione di stampe :  
 
 

Condizioni del  Servizio  
Costo Servizio a 

Canone Anticipato  
Costo Copia Pagina 

Eccedente 

Costo Copia 
Pagina a 

Conguaglio  
Canone Annuale 

comprensivo di 12.000 
pagine 

€ 260,00 € 0,009  

Canone Semestrale 
comprensivo di 12.000 

pagine 
€ 180,00 € 0,007  

Canone Trimestrale 
comprensivo di 12.000 

pagine 
€ 140,00  

€ 0,007 
 

 
 
Comprende : 
  

- Printer Kyocera modello FS-4100DN A4 45 ppm con scheda di rete e stampa in F/R. 
- Trasporto e Supporto remoto all’ installazione. 
- Software di Telemetria per lettura contatore e riordino toner in automatico, in alternativa 

il cliente deve richiedere i toner e mandare i contatori quando richiesti. 
 
Modalità di Servizio : 
  

- Servizio full service, come da contratto.  
- Nessun vincolo temporale e possibilità per il cliente di rendere la printer e quindi 

interrompere la successiva fatturazione anticipata entro la data di scadenza del canone 
prepagato. 

- La prima fatturazione comprende un canone anticipato ed il relativo rateo di 
competenza tenendo conto che :  

o Canone Annuale = anno solare   da    01.01  a 31.12. 
o Canone Semestrale = semestre  da    01.01  a 30.06 – 01.07 a 31.12. 
o Canone Trimestrale = trimestre da   01.01 a 31.03 – 01.04 a 30.06 – 01.07 a 

30.09 – da 01.10 a 31.12. 
- Per il solo servizio a Canone Trimestrale Anticipato è previsto conguaglio a fine anno e 

quindi anche eventuale accredito delle pagine pagate e non stampate. 
- Non è previsto adeguamento Istat per tale tipologia di servizio.  

 
 
Tutti gli importi sono iva esclusa. 
 
Cordiali saluti 
       Azimut FVG srl 
 


