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Noleggio stampanti multifunzione Ricoh ed Epson: convenzione con Assistenza Tecnica Sistemi 
 
ATS – Assistenza Tecnica Sistemi offre ali associati Confartigianato una convenzione per il noleggio e 
la vendita di stampanti multifunzione Ricoh ed Epson in grado di soddisfare ogni esigenza di stampa. 
Copie in bianco e nero o a colori, formati A4 e A3, alta risoluzione di stampa, funzioni di scansione e 
copia sono alcune delle caratteristiche adattabili alle vostre esigenze. 
 
Grazie a un contratto di noleggio potrete utilizzare il bene, senza occuparvi delle incombenze 
derivanti dalla proprietà, come l’acquisto di toner ricambi o l’assistenza.  
 
Le nostre proposte per gli associati Confartigianato prevedono uno sconto del 35% sui prezzi di listino 
e noleggio a interessi 0. 
 

Modello 
Prezzo di 

listino 
Prezzo 

scontato -35% 

Canone di noleggio 
60 mesi interessi 

zero 
Scheda tecnica 

Ricoh IM C 2000 
- 20 ppm, a colori, 
formato A3, Android 

€ 4.701,00 € 3.008,00 €  51 
Scopri di più sul 

prodotto 

Ricoh IM C300 
- 30 ppm, a colori, 
formato A4, Android 

€ 2.629,00 € 1.700,00 €  28,50 
Scopri di più sul 

prodotto 

Ricoh MP 2555 SP 
- 25 ppm, b/n, formato 
A3, Android 

€ 4.090,00 € 2.660,00 € 44,50 
Scopri di più sul 

prodotto 

Ricoh IM 350 F 
- 35 ppm, b/n, formato  
A4,  Android 

€ 1.845,00 € 1.200,00 € 20 
Scopri di più sul 

prodotto 

Epson WF C878 DWF 
-34 ppm, a colori, 
formato A3, Wifi, Fax 

€ 3.500,00 € 2.470,00 € 40 
Scopri di più sul 

prodotto 

Epson WF C 579R2T WF 
- 34 ppm, colore, 
formato  A4, Wifi, Fax 

€ 1.522,00 €    989,00 € 16,50 
Scopri di più sul 

prodotto 

Epson M 5799 DWF 
- 34 ppm, b/n, formato 
A4,  Wifi, Fax 

€    755,00 €    540,00 €  9 
Scopri di più sul 

prodotto 

  
Servizi compresi nel canone di noleggio: 

 Assistenza tecnica 

 Fornitura e consegna di consumabili 

 Ricambi originali 
 

Consegna e istruzione a nostro carico. Installazione, configurazione periferiche da concordare. 
Offerta valida fino al 31/12/2020. Per maggiori informazioni contattare Rosario Pizzo: 
rosario.pizzo@atscagliari.net, tel. 0702110244-252 
www.atscagliari.net 

https://www.ricoh.it/prodotti/stampanti-per-l-ufficio/stampanti-multifunzione/im-c2000.html
https://www.ricoh.it/prodotti/stampanti-per-l-ufficio/stampanti-multifunzione/im-c2000.html
https://www.ricoh.it/prodotti/stampanti-per-l-ufficio/stampanti-multifunzione/im-c300.html
https://www.ricoh.it/prodotti/stampanti-per-l-ufficio/stampanti-multifunzione/im-c300.html
https://www.ricoh.it/prodotti/stampanti-per-l-ufficio/stampanti-multifunzione/mp-2555asp.html
https://www.ricoh.it/prodotti/stampanti-per-l-ufficio/stampanti-multifunzione/mp-2555asp.html
https://www.ricoh.it/prodotti/stampanti-per-l-ufficio/stampanti-multifunzione/im-350.html
https://www.ricoh.it/prodotti/stampanti-per-l-ufficio/stampanti-multifunzione/im-350.html
https://www.epson.it/products/printers/inkjet-printers/business-inkjet/workforce-pro-wf-c878rdwf
https://www.epson.it/products/printers/inkjet-printers/business-inkjet/workforce-pro-wf-c878rdwf
https://www.epson.it/products/printers/inkjet-printers/business-inkjet/workforce-pro-wf-c579rd2twf
https://www.epson.it/products/printers/inkjet-printers/business-inkjet/workforce-pro-wf-c579rd2twf
https://www.epson.it/products/printers/inkjet-printers/business-inkjet/workforce-pro-wf-m5799dwf
https://www.epson.it/products/printers/inkjet-printers/business-inkjet/workforce-pro-wf-m5799dwf
mailto:rosario.pizzo@atscagliari.net

