
Tel. 0464 430130  
Metal-It Nord s.r.l. – 38068 Rovereto (TN) Piazza A. Leoni, 14 

Prezzi I.V.A. ESCLUSA. Configurazioni, caratteristiche tecniche ed estetiche possono essere soggette a variazioni senza preavviso. 

Alcune delle foto utilizzate sono a titolo puramente indicativo. Tutti i marchi sono registrati dai rispettivi proprietari. 

Salvo errori od omissioni od esaurimento scorte. Proposta subordinata ad approvazione da parte della società finanziaria. 

prodotti e servizi per l’azienda, il professionista, l’artigiano 

    

ES8473dnv MFP - noleggio e costo copia 

compreso 2°, 3° e 4° cassetto + base con ruote 

velocità A4 fino a 35 ppm a colori e mono 

velocità A3 fino a 20 ppm a colori e mono 

prima pagina in 9,5 secondi circa 

formato A3/A4 

cucitrice fino a 20 fogli 

stampa, scansione, copia e fax 

stampe dal formato A6 a banner lunghi fino a 1,3 m 

fino a 256 g/mq 

adatta da 1 a oltre 30 utenti 

 

 

solo a 49€/mese* 

nessun impegno minimo di copie 

costo eccedenze: mono 0,0107 e colore 0,0708 

 

* full service = ovvero comprensivo di assistenza tecnica, 

materiali di consumo (toner, cinghie, tamburi, ecc.), pezzi di ricambio, ordinaria 

manutenzione, costi di spedizione e smaltimento gratuito toner OKI esausti. Esclusa la carta. 

Scade al 30.04.2019.
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ES9466 MFP - noleggio e costo copia 

compreso 2° cassetto e mobile con ruote 

velocità A4 fino a 35 ppm a colori e mono 

velocità A3 fino a 18 ppm a colori e mono 

prima pagina 5,9 secondi mono e 7,8 colore circa 

formato A3/A4 

stampa, scansione e copia (fax opzionale) 

stampe dal formato A6 a banner lunghi fino a 1,2 m 

fino a 280 g/mq 

per grandi gruppi di lavoro 

 

 

solo a 89€/mese* 

nessun impegno minimo di copie 

costo eccedenze: mono 0,0073 e colore 0,0455 

 

* full service = ovvero comprensivo di assistenza 

tecnica, materiali di consumo (toner, cinghie, tamburi, ecc.), pezzi di ricambio, ordinaria 

manutenzione, costi di spedizione e smaltimento gratuito toner OKI esausti. Esclusa la carta. 

Scade al 30.04.2019.
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ES7470dfn MFP - noleggio e costo copia 

compreso 2° cassetto e mobiletto con ruote 

velocità A4 fino a 34 ppm a colori e 36 ppm mono 

prima pagina in 8 secondi circa 

formato A4 

cucitrice fino a 20 fogli 

unità di finitura interna 

stampa, scansione e copia (fax opzionale) 

stampe dal formato A6 a banner lunghi fino a 1,3 m 

fino a 250 g/mq 

adatta da 1 a oltre 30 utenti 

 

 

solo a 35€/mese* 

nessun impegno minimo di copie 

costo eccedenze: mono 0,0107 e colore 0,0605 

 

* full service = ovvero comprensivo di assistenza tecnica, 

materiali di consumo (toner, cinghie, tamburi, ecc.), pezzi di ricambio, ordinaria 

manutenzione, costi di spedizione e smaltimento gratuito toner OKI esausti. Esclusa la carta. 

Scade al 30.04.2019.
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Stampante per arti grafiche Pro9431dn 

Progettata per soddisfare le esigenze del settore delle arti grafiche e delle aziende creative con 

la versatilità necessaria per soddisfare i requisiti degli ambienti di ufficio generici, Pro9431 

offre stampe con colori brillanti di alta qualità su una vasta gamma di supporti, compresi la 

carta lucida, la pellicola, i trasferibili a caldo e la carta impermeabile.  

 

 

velocità A4 fino a 50 ppm mono e a colori 

velocità A3 fino a 28 ppm mono e a colori 

prima pagina in 8 secondi circa 

formato da A6 a SRA3 e banner fino a 1,3 m 

fino a 360 g/mq solo fronte e 

fino a 320 g/mq in fronte retro 

solo a 69€/mese* 

nessun impegno minimo di copie 

costo eccedenze: mono 0,0143 e colore 0,0715 

 

* full service = ovvero comprensivo di assistenza 

tecnica, materiali di consumo (toner, cinghie, 

tamburi, ecc.), pezzi di ricambio, ordinaria manutenzione, costi di spedizione e smaltimento 

gratuito toner OKI esausti. Esclusa la carta. Scade al 30.04.2019.


