Divisione Service srl

SPETT. Ordine Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili
per la Circoscrizione del
Tribunale di Torre Annunziata

OGGETTO: Proposta di convenzione
Presentazione azienda
La nostra azienda, fondata nel 2007, si occupa della vendita e dell'assistenza tecnica
qualificata di macchine e prodotti per l'ufficio.

I prodotti da noi trattati spaziano dalle apparecchiature hardware per ufficio (con relativi
consumabili), al software, alla progettazione e alla fornitura di arredi ed infine alla fornitura
di accessori di tutti i migliori marchi.
In alternativa all'acquisto offriamo varie formule di finanziamento, leasing e noleggio. È
sempre più richiesto il servizio a costo copia: senza effettuare l'acquisto si può usufruire
delle macchine pagando solo i costi di consumo.
La nostra azienda è stata accreditata al sistema di acquisti in rete proposto dal MEF per gli
acquisti delle pubbliche amministrazioni, certificandosi con gli standard europei tramite l’ISO
9001.
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Le nostre esperienze e la formazione del nostro personale ci permettono di offrire una
consulenza specializzata nella scelta di soluzioni per il mercato di aziende ed enti pubblici e
privati. Non a caso la “Kyocera Document Solution spa” ci ha scelto come service assistenza
per la Campania.

La nostra proposta
Siamo lieti di proporvi le nostre soluzioni per voi ed i vostri iscritti cosi suddivise:






Stampa facile più
PC e Accessori
Consumabili
Assistenza
Arredo e Reti
1
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Stam
mpa facille più Rent
R
A4

Multifunzzione laser
l
monoc
m
cromaatico
All‐iin‐one con
n fax integgrato ad altissima ve
elocità fin
no a 40 ppm con duplex,
scaanner con ADF da 50 fogli, rete cablataa, display touchscre
t
en da 9.3 cm






Stam
mpa veloce fino a 40 pp
pm A4
Elevvata capacittà di gestion
ne carta esp
pandibile da
a 300 a 1.34
40 fogli
Stam
mpa in fron
nte‐retro automatica e scanner con
n ADF da 50
0 fogli
Intu
uitivo displa
ay LCD touch
hscreen a co
olori da 9.3 cm
Scheeda di rete cablata e co
onnettività USB 2.0
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Servizii inclusi ne
el noleggiio
 Forn
nire Toner
 Man
nutenzione ordinaria e straordina
aria (incluse tutte le parrti di ricamb
bio
drum
m,fusore,go
ommini etccc)
 Assiistenza Full (Tempo di intervento entro le 8 ore
o dalla chiiamata).
 Supporto telefo
onico
 Supporto da reemoto
 In ca
aso di non possibile
p
rip
parazione deella macchiina si impeg
gna a sostitu
uirla in 24 ore
o la
stesssa.
 Con
nfigurazionee delle funziioni delle macchine su PC
P e Smartp
phone (se p
presente una
a rete
wifii)
 Add
destramento
o personalee sull’uso e le
l funzionalità
 Con
nsegna ritiro
o e montagg
gio al piano
o.

OFFERTTA ECON
NOMICA
A
PR
REZZO LISTIN
NO
CANONE MEN
NSILE
ECCEDENZZE
INSTALLAZIO
ONE

€ 35,00
1000 STAMPE INC
CLUSE
€ 0,01
€ 180,00

2
e
( se no
on specificato))
Tutti gli importi sono I.V.A. al 22% esclusa
M
Nuovo
STATO MATERIALE
Durata del contratto
novo in autom
matico
Annuale con rinn

PREZZZO RISERVAT
TO
AI VO
OSTRI ISCRITT
TI
€ 24,00
1000 STTAMPE INCLUSE
€ 0,008
€ 150,00

Stam
mpa facille più Rent
R
A3

Multiffunzio
one lasser A3
3 monocrom
matico
o










Fino
o a 25 ppm in A4
Tem
mpo di prima
a copia: ma
ax 9,2 secon
ndi
Funzioni di stam
mpa, copia,, scansione di rete
Cap
pacità carta fino a 1.60
00 fogli (con cassetti op
pzionali)
Navvigazione wizard per seemplificare l’utilizzo
l
da
a parte dell’u
utente
Dessign compattto ed elega
ante
Sisteemi amici dell’ambient
d
te grazie alll’adozione
Disp
play colore
Scan
nsione a colori

 Forn
nire Toner
 Man
nutenzione ordinaria e straordina
aria
(inccluse tutte le
l parti di ricambio dru
um,fusore,
gom
mmini etcc)
 Assiistenza Full (Tempo di intervento entro le 8 ore
o dalla chiiamata).
 Supporto telefo
onico
 Supporto da reemoto
 In ca
aso di non possibile
p
rip
parazione deella macchiina si impeg
gna a sostitu
uirla in 24 ore
o la
stesssa.
 Con
nfigurazionee delle funziioni delle macchine su PC
P e Smartp
phone (se p
presente una
a rete
wifii)
 Add
destramento
o personalee sull’uso e le
l funzionalità
 Con
nsegna ritiro
o e montagg
gio al piano
o.
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Servizii inclusi ne
el noleggiio

OFFERTTA ECON
NOMICA
A
PR
REZZO LISTIN
NO
CANONE MEN
NSILE
ECCEDENZZE
INSTALLAZIO
ONE

€ 50,00
2000 STAMPE INC
CLUSE
€ 0,01
€ 280,00

Tutti gli importi sono I.V.A. al 22% esclusa
e
( se no
on specificato))
M
Usaato rigenerato
o garantito
STATO MATERIALE
Durata del contratto
Annuale con rinn
novo in autom
matico
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Via Roma 89, Casola di
d Napoli 800
050
0
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oneservice.co
om
Tel/Fax 081/8736488

PREZZZO RISERVAT
TO
AI VO
OSTRI ISCRITT
TI
€ 32,80
2000 STTAMPE INCLUSE
€ 0,008
€ 200,00

3

Stampa facile più Rent A3
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Multifunzione laser A3 monocromatico
Caratteristiche generali di dispositivo: stampante/scanner/fotocopiatrice;
 Tipo di stampa: bianco e nero;
 4 Cassetti da 500 fogli;
 RADF con scansione fronte/retro in singolo passaggio;
Stampante
 La dimensione massima: A3;automatico stampa fronte‐retro: Sì;
 La risoluzione massima per b/w stampa: 1800x600 dpi;
 Velocità di stampa: 50 pagine/minuto (b/w A4), 26 pagine/minuti (b/w A3);
 Tempo di riscaldamento: 30della prima pagina: 3,90 c (B/W); Scanner
 Tipo di scanner: Tablet/prolungata;
 Massimo Dimensioni originali: A3;
 Massima dimensione di scansione: 297x420 mm;
 Sfumature di grigio: 256;
 Risoluzione dello scanner: 600x600 dpi;originali Feeder: unilaterale;
 Velocità di scansione (colore): 25 originali/min (600 dpi/A4);

Servizi inclusi nel noleggio
 Forniture Toner
 Manutenzione ordinaria e straordinaria
(incluse tutte le parti di ricambio drum,fusore,gommini etcc)
 Assistenza Full (Tempo di intervento entro le 8 ore dalla chiamata).
 Supporto telefonico
 Supporto da remoto
 In caso di non possibile riparazione della macchina si impegna a sostituirla in 24
ore la stessa.
 Configurazione delle funzioni delle macchine su PC e Smartphone
 Addestramento personale sull’uso e le funzionalità
 Consegna ritiro e montaggio al piano.

OFFERTA ECONOMICA
PREZZO LISTINO
CANONE MENSILE
ECCEDENZE
INSTALLAZIONE

€ 70,00
3000 STAMPE INCLUSE
€ 0,01
€ 350,00
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Tutti gli importi sono I.V.A. al 22% esclusa ( se non specificato)
STATO MATERIALE
Usato rigenerato garantito
Durata del contratto
Annuale con rinnovo in automatico

PREZZO RISERVATO
AI VOSTRI ISCRITTI
€ 42,00
3000 STAMPE INCLUSE
€ 0,008
€ 300,00

Stam
mpa facille più Rent
R
A4 Print
Caratteristiche gen
nerali di disp
positivo:
 Stampante
 Tipo di stampa:
s
bian
nco e nero;
 Velocità
à di stampa: 40 pagine/m
/minuto (b/w
w A4),
24 pagine/m
minuto

OFFERTTA ECON
NOMICA
A

CANONE MEN
NSILE

€ 50,00
10000
0 STAMPE INCLUSE

ECCEDENZZE
INSTALLAZIO
ONE

€ 0,01
€ 350,00

e
( se no
on specificato))
Tutti gli importi sono I.V.A. al 22% esclusa
M
Usaato rigenerato
o garantito
STATO MATERIALE
Durata del contratto
Annuale con rinn
novo in autom
matico

PREZZZO RISERVAT
TO
AI VO
OSTRI ISCRITT
TI
SOLO ALL CAMBIO TO
ONER
€ 20,00
10000 SSTAMPE INCLLUSE
€ 0,006
€ 100,00
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PR
REZZO LISTIN
NO
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Via Roma 89, Casola di
d Napoli 800
050
0
8 info@divisio
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om
Tel/Fax 081/8736488

Offerta su tutti i fotocopiatori e le stampanti Kyocera

Per i vostri iscritti sconto del 35% sul listino ufficiale
(potrete scaricare il listino ufficiale aggiornato sul
nostro sito )
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Inoltre a tutti i vostri iscritti
La carta A4 80 grammi
Al costo di € 2,15 a risma
compreso trasporto ordine minimo 50 risme
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PC e Accesso
A
ori
KASPEERSKY ANTTIVURUS 2017
2
Full Box 1 USEER 1 anno
o ITA

OFFER
RTA ECO
ONOMIC
CA
PREEZZO LISTINO
O
€ 22,00

PR
REZZO RISERV
VATO
AII VOSTRI ISC
CRITTI
€ 18,00

Divisione Service srl

Kasperssky Anti‐Virrus 2017 assicura
a
unaa difesa esse
enziale conttro ogni tipo
o di malwarre, per
protegggerti dai più
ù recenti virus, spywaree, worm, tro
ojan e altro ancora. È laa soluzione di
sicurezzza facile da usare che non
n ti rallen
nta!

Tutti gli importi sono I.V.A. al 22% esclusa
e
( se no
on specificato))
M
Nuovo
STATO MATERIALE
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PC e Accessori
SCANNER
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Lo scanner ScanSnap iX500 offre agli utenti di PC e Mac un modo efficace per ridurre
notevolmente lo spreco di carta.












creazione di file PDF ricercabili con un solo pulsante
Avanzato sistema di alimentazione della carta
Luminosa scansione a colori da 25 ppm
ADF (Automatic Document Feeder, alimentatore automatico di documenti) da 50 fogli
Microprocessore GI integrato
USB 3.0 (o inferiore)
Scansione in modalità wireless su PC o Mac
Scansione in modalità wireless su dispositivi mobili iOS o Android
Nuance® Power PDF Standard (for Windows) / Nuance® PDF Converter (for Mac)
Creazione più rapida di file PDF ricercabili
ScanSnap Cloud ‐ trasferisce carta direttamente al suo cloud

OFFERTA ECONOMICA
PREZZO LISTINO
€ 400,00

Tutti gli importi sono I.V.A. al 22% esclusa ( se non specificato)
STATO MATERIALE
Nuovo
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PREZZO RISERVATO
AI VOSTRI ISCRITTI
€ 350,00

Waco
om STU
U‐430

OFFERTTA ECON
NOMICA
A
PREEZZO LISTINO
O
€ 210,00

PR
REZZO RISERV
VATO
AII VOSTRI ISC
CRITTI
€ 180,00
0
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Acquisizione firmaa per suppo
orto terminaal server leggacy
Lo STU‐‐430V ripren
nde le carattteristiche di
d successo dell’originaale STU‐430, ma con un
na
maggiore flessibilittà che consente di supportare diverse configurazioni di rete.

Tutti gli importi sono I.V.A. al 22% esclusa
e
( se no
on specificato))
M
Nuovo
STATO MATERIALE

9
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UPS ERA PLUS DA 900 VA
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Ups era plus da 900 va, progettato con l’innovativo sistema eco power che permette grazie
alla completa gestione a microprocessore di tutte le funzioni dell’ups di ottimizzare i
consumi ed aumentare l’efficienza di ricarica della batteria utilizzando fino al 50% di energia
in meno rispetto ai caricabatterie tradizionali.
 Dispone di 2 uscite tipo schuko/italia protette da black‐out, sovra/sottotensioni,
microinterruzioni ed interferenze. Dotato di led per la segnalazione dello stato di
funzionamento.
 Dimensioni 10x14x28 cm,
 Peso 3,7 kg,
 Autonomia tipica 10 min,
 1 batteria 12vdc
 garanzia on‐site (ritiro e riconsegna gratuita del prodotto riparato o sostituito per 24
mesi sulle parti elettroniche e 24 mesi sulle batterie)

OFFERTA ECONOMICA
PREZZO LISTINO
€ 50,00

Tutti gli importi sono I.V.A. al 22% esclusa ( se non specificato)
STATO MATERIALE
Nuovo
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PREZZO RISERVATO
AI VOSTRI ISCRITTI
€ 40,00

Consumabili
Vista l’innumerevole varietà di prodotti che la nostra azienda ha riservato per Voi
un’area riservata sul nostro sito www.divisioneservice.com
con i seguenti dati di autenticazione:
Nome utente: dottore
Password: commercialista
Dove vi sarà applicato lo sconto del 5% su tutti i prodotti

All’interno di quest’area sarà inoltre possibile visualizzare prezzi e promo
mensili a voi dedicate.

Assistenza
Per tutti i vostri iscritti offriamo:





Una Consulenza informatica gratuita
Nessun costo di chiamata sull’assistenza di PC e stampanti
Tempo d’intervento entro le 12 ore lavorative
Sconto del 5% sulle parti di ricambio
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Vogliamo inoltre ricordare che verrà effettuata la consegna e se necessario
anche l’installazione.
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ARREDI
Offerta su tutti gli arredi della linea About‐office

Per i vostri iscritti sconto del 35% sul listino ufficiale
(potrete scaricare il listino ufficiale aggiornato sul
nostro sito )
Esempio di composizione

La composizione comprende:
 Scrivania operativa (160 x160)
 cassettiera 3 cassetti con serratura

Divisione Service srl

Colori disponibili: piano acerotaki, gambe bianco o alluminio.

OFFERTA ECONOMICA
PREZZO LISTINO
€ 420,44
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Tutti gli importi sono I.V.A. al 22% esclusa ( se non specificato)
STATO MATERIALE
Nuovo

PREZZO RISERVATO
AI VOSTRI ISCRITTI
€ 318,44

RETI
Per i vostri
v
iscrittti offriam
mo
1. Consulenzza professio
onale e graatuita atta a determin
nare le reaali esigenze
e del
cliente perr soddisfarrle nel miglliore dei modi.
osorveglian
nza.
2. Cablaggio e Sistemazzioni di reti lan, video
nti operato
ori telefoniici nazionali fissi e mo
obili,
3. Siamo Parttner dei più importan
sia per il seettore Business che Residenzia
R
le
osting ed Housing
H
4. Siamo specializzati anche in Siccurezza Aziiendale ‐ Firewall ‐ Ho
PLS ‐
‐ Vpn ‐ MP
5. Centralini digitali fisici e Virtuali
6. Siti Web

Realiizzazione pagine
p
web
b
Realiizzazione grafica
g
botttoni, menù
ù di navigazzione
Realiizzazione grafica
g
sito
o, con layou
ut complettamente peersonalizzaato
Sito Responsive
R
e Web Dessign compaatibile con Smart Pho
one e Table
et ‐ Siti
ottim
mizzati anch
he per i disspositivi mobili

OFFERTTA ECON
NOMICA
A
PREEZZO LISTINO
O
€ 400,00

PR
REZZO RISERV
VATO
AII VOSTRI ISC
CRITTI
€ 350,00
0
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Esemp
pio
Creazione sito da
d 3 pagin
ne:

Certi di
d aver fattto cosa grradita vi po
orgiamo i nostri
D
Distinti sa
aluti,
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