
                                                                                     

                                                                                          

Cinisello Balsamo (MI), 10/07/2020 

OGGETTO: Offerta per convenzione Epson/Confartigianato Imprese 

 

ESTENSIONE CONVENZIONE FINO A 31/12/2020 E PROMO 

- ESTENSIONE PROMO EXTRA “SCONTO TABLET INCLUSO” PER KIT 2 

“REGISTRATORE TELEMATICO + SERVIZI DI ASSISTENZA + TABLET + STAND PORTA TABLET”. 

- AGGIUNTA EXTRA SCONTO PER KIT 1  

“OFFERTA PER REGISTRATORE TELEMATICO + SERVIZI DI ASSISTENZA” 

 

 

1) OFFERTA PER REGISTRATORE TELEMATICO + SERVIZI DI ASSISTENZA (CORRISPETTIVI) 

DESCRIZIONE PREZZO 
UNITARIO DI 
LISTINO 

PREZZO 
UNITARIO 
RISERVATO 

FP-81II RT 57MM USB/RS232/ETH  
- Display bifacciale a torretta; 
- Tastiera 23 tasti USB; 
- Tastiera virtuale in HTML5 (anche con switch in QWERTY) 
servizio di assistenza on site di 1 anno con copertura LUN/VEN* 

  

Totale  858 €+IVA 445 €+IVA** 
 
*Il servizio di assistenza, in modalità RT, comprende censimento, attivazione, messa in servizio e 
verificazione periodica contestuale, oltre alla trasformazione del primo anno di assistenza on center 
prevista da listino, in assistenza on site. 
 
**AGGIUNTA EXTRA SCONTO PER “PROMO RILANCIO” PER CONFERMA E RITIRO ORDINE ENTRO 

DICEMBRE 2020  

 
Condizioni di validità:  

- Offerta valida per acquisti fatturati entro il 31/12/2020 

- Acquisto tramite concessionari convenzionati da definire da parte di Epson 

- Servizi gestiti con assistenza tramite centri diretti Epson e/o concessionari partner 

- Modalità di pagamento da definire con il concessionario coinvolto per ogni ordine 

 



2) OFFERTA PER REGISTRATORE TELEMATICO + SERVIZI DI ASSISTENZA + TABLET + STAND 

PORTA TABLET (CORRISPETTIVI) 

DESCRIZIONE PREZZO 
UNITARIO 
DI LISTINO 

PREZZO 
UNITARIO  
RISERVATO 

PREZZO UNITARIO PROMO (PER CONFERMA 
E RITIRO ORDINE ENTRO DICEMBRE 2020)** 

FP-81II RT 58MM 
USB/RS232/ETH  
- Display bifacciale a torretta; 
- Tastiera 23 tasti USB; 
- Tastiera virtuale in HTML5 
(anche con switch in QWERTY) 

 

  

servizio di assistenza on site di 1 
anno con copertura LUN/VEN* 

   

Tablet Android 10”    

Stand porta tablet    
Totale  1.040 €+IVA 639 €+IVA 539 €+IVA** 

 
*Il servizio di assistenza, in modalità RT, comprende censimento, attivazione, messa in servizio e 
verificazione periodica contestuale, oltre alla trasformazione del primo anno di assistenza on center 
prevista da listino, in assistenza on site. 
 
**SCONTO TABLET INCLUSO PER CONFERMA E RITIRO ORDINE ENTRO DICEMBRE 2020  

Condizioni di validità:  

- Offerta valida per acquisti fatturati entro il 31/12/2020 

- Acquisto tramite concessionari convenzionati da definire da parte di Epson 

- Servizi gestiti con assistenza tramite centri diretti Epson e/o concessionari partner 

- Modalità di pagamento da definire con il concessionario coinvolto per ogni ordine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3) OPZIONI PER REGISTRATORE TELEMATICO (CORRISPETTIVI) 

DESCRIZIONE PREZZO 
UNITARIO 
DI LISTINO 

PREZZO 
UNITARIO 
RISERVATO 

Lettore bar-code 1D 83 €+IVA 60+IVA 

Lettore bar-code 2D 160 €+IVA 105 €+IVA 

OT-WL02 (739): Wireless LAN Dongle, 2.4 GHz 72 €+IVA 65 €+IVA 
 

Le quotazioni per le seguenti ulteriori opzioni potranno essere richieste direttamente al 

concessionario tramite il quale verrà effettuato l’acquisto. 

- Cassetto rendiresto 

- Servizio di defiscalizzazione del vecchio misuratore fiscale contestuale all’installazione del 

nuovo 

- Servizio di stampa ed applicazione del QRCode 

- Servizio di formazione su utilizzo del dispositivo 

- Varie ed eventuali 

Per tutte queste componenti extra, per le condizioni di pagamento e per i tempi di consegna e di 

installazione, l’esercente può richiedere direttamente un preventivo al concessionario coinvolto 

 

4) OFFERTA PER STAMPANTI DA CINTURA (COPIA FATTURA DI CORTESIA) 

DESCRIZIONE PREZZO 
UNITARIO 
DI LISTINO 

PREZZO 
UNITARIO 
RISERVATO 

Epson TM-P20 (552): Receipt, NFC, BT, Cradle, EU.* 
Un anno di assistenza presso centro assistenza incluso (NON 
include uscita del tecnico per configurazione, ecc.) 

279 €+IVA 195 €+IVA 

Epson TM-P80 (652): Receipt, NFC, BT, PS, EU.* 
Un anno di assistenza presso centro assistenza incluso (NON 
include uscita del tecnico per configurazione, ecc.) 

359 €+IVA 245 €+IVA 

 
*verificare in anticipo la compatibilità della stampante con il fornitore del software di fatturazione che 
deve colloquiare con essa. 
 
Condizioni di validità:  

- Offerta valida per acquisti fatturati entro il 31/12/2020 

- Acquisto tramite concessionari convenzionati da definire da parte di Epson 

- Modalità di pagamento da definire con il concessionario coinvolto per ogni ordine 


