Spett. le
ISTITUTO COMPRENSIVO
“Mario Giacomelli”
Via Puccini, 22
60019 SENIGALLIA (AN)

Senigallia, 15/10/2019
Con la presente 0 lieti di sottoporre alla Vs. cortese attenzione la ns. migliore offerta
relativa alla fornitura in conto vendita di:

N. 1 COPIATRICE DIGITALE CANON MOD. IR 2520 SHOW ROOM
Le Copiatrici Digitali CANON serie IR 2520, con i molteplici e funzionali accessori
possono essere configurate nel tempo in funzione delle reali esigenze dell'Utilizzatore.
Questo concetto di modularità permette all'Utente di accrescere la produttività del servizio
di copiatura dotando l'apparecchiatura di quegli accessori ritenuti più idonei al momento.
Grazie all'alta Tecnologia CANON ora è possibile collegare la Fotocopiatrice con il Vs. Computer
per usarla come STAMPANTE formato A4/A3 , senza aggiunta di accessori .
Caratteristiche:
- Piano di copiatura: fisso.
- Sistema di copiatura esclusivo CANON a toner secco monocomponente.
- Fissaggio a fusione rapida grazie al nuovo metodo esclusivo "CANON"
- Tamburo organico "OPC" non inquinante e non cancerogeno.
- Formato massimo originale: A3 "29,7x42".
- Risoluzione: 600 dpi (1200x600 dpi con interpolazione), 256 livelli di grigio.
- Tre riduzioni e Due ingrandimenti già memorizzati.
- Zoom variabile centesimale dal 0,25 al 200 % con X/Y variabile.
- Selezione automatica del rapporto di riduzione/ingrandimento.
- Esposizione: automatica o manuale con tasto soppressione ombre.
- Tre memorie di copiatura per Testi, Testi e Foto e per Foto.
- Taratura bilanciamento esposizione calibrabile anche dall'Utente.
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Foglio N°2
- Display TOUCH SCREEN per un immediato riscontro delle funzioni selezionate.
- Funzione autoreset regolabile dall’Utente.
- Possibilità di spostamento immagine e cancellazione bordi.
- Alimentazione carta: tramite 2 cassetti frontali + 1 By Pass
più By Pass da 100 fogli.
- Alimentazione carta illimitata con cambio automatico della presa carta.
- Tasto separazione pagine per copiatura libri.
- Programmazione copie. fino a 999 anche in Fronte/Retro.
- Selezione automatica della carta in relazione al formato dell'originale.
- Potenza assorbita: Max 1,4 KW.
- Possibilità di impostare 99 codici di accesso.
- FRONTE/RETRO AUTOMATICO a ciclo continuo DI SERIE
- Velocità: 20 copie al minuto.
- Copie Originali N° 19.480
- INTERFACCIA STAMPANTE

Prezzo riservato

€.

980,00.=

Prezzo carrello Originale in Ferro (opzionale):

€.

compreso

Garanzia: 12 mesi
Installazione Compresa
I.V.A. Vs. carico

In attesa di un Vs. riscontro in merito, con l'occasione, porgiamo distinti saluti.

______________________
Ditta lagostekne s.n.c.
Gabriele Primo Gemignani
Titolare resp.Commerciale
E-Mail: gemignani@lagostekne.it

Cell. 335 - 1404645
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