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Dettagli dell’offerta

Pg.02

MARCA: HP
MODELLO: Notebook 250 g6

Tipologia
Notebook HP 250 g6
Processore
Intel Core i3 I3-7020
Memoria di Massa
HARDISK 500 GB HDD
RAM
4 GB 1.600 ghz (espandibile fino a 8gb)
Grafica
HD Graphics 400
Sistema Operativo
Windows 10 Professional
Dimensioni & Peso
2,38 x 38 x 25,38 cm – Peso 1,86 kg

HP 250 G6 Notebook
Budget-friendly. Business ready.
Ottimizzato per gli utenti in viaggio d'affari, questo notebook dall'ottimo rapporto qualità-prezzo è una scelta
intelligente per elaborazioni affidabili: un design resistente che soddisfa le esigenze dell'utilizzo in mobilità.
Strumenti essenziali integrati, connettività intuitiva ed elaborazione robusta per una maggiore produttività.
Portate sempre con voi HP 250 G6 a ogni riunione.
Godetevi una visualizzazione perfetta e un'ottima portabilità, grazie al display HD con diagonale da 39,6 cm
(15,6").
Dai corsi di formazione alle presentazioni di vendita, potete visualizzare contenuti multimediali e ascoltare l'audio
direttamente dal computer grazie al software preinstallato e agli alto parlanti integrati.

Dettagli dell’offerta

Pg.03

Formula a noleggio tramite finanziaria HP 36 mesi € 10,50 al mese
(incluso nel finanziamento garanzia 36 mesi on-site)

Valore indicativo per estensione accordo 1 anno, dopo il 36° mese

€ 5,25 al mese

Prezzo di vendita:

€ 359,00

Estensione di garanzia 36 mesi:

€ 45,00

Dettagli dell’offerta

Pg.04

MARCA: HP
MODELLO: Notebook 450 g5

Tipologia
Notebook HP 450 g5
Processore
Intel Core i5 I5-7200
Memoria di Massa
HARDISK 256 GB SSD (3 VOLTE PIU’ VELOCE RISPETO AGLI HDD)
RAM
8 GB 2.400 ghz (espandibile fino a 32gb)
Grafica
HD Graphics 620
Sistema Operativo
Windows 10 Professional
Dimensioni & Peso
2,09 x 37,6 x 23,6 cm – Peso 2,02 kg

HP ProBook 450 G5 Notebook

Potenza, stile e convenienza, tutto quello di cui il vostro business in crescita ha bisogno.
Sottile, leggero e dotato di tutte le funzionalità, HP ProBook 450 consente ai professionisti di
essere sempre produttivi, in ufficio come in viaggio. Le prestazioni Quad Core2 e la batteria a
lunga durata rendono questo elegante ProBook la soluzione ideale per la forza lavoro di oggi.
HP ProBook 450 offre un design elegante per qualsiasi attività. Uno chassis ultrasottile con
raffinata finitura in argento naturale e piano tastiera in resistente alluminio spazzolato di
qualità premium.

Dettagli dell’offerta

Pg.05

Formula a noleggio tramite finanziaria HP 36 mesi € 17,50 al mese
(incluso nel finanziamento garanzia 36 mesi on-site)

Valore indicativo per estensione accordo 1 anno, dopo il 36° mese

€ 8,75 al mese

Prezzo di vendita:

€ 599,00

Estensione di garanzia 36 mesi:

€ 45,00

Dettagli dell’offerta

Pg.06

MARCA: HP
MODELLO: Pagewide P477dw

Tipologia
Mulfunzione HP Pagewide f.to A4 a COLORI
Funzioni
Stampa – copia – Scansione – Fax
Velocità di stampa
50 pagine al minuto (70 ppm in ecomode)

Descrizione Prodotto:
È arrivata la rivoluzione nell’universo della stampa desktop.
HP PageWide non è solo una nuova linea di stampanti e prodotti multifunzione, ma un’esperienza
completamente nuova in ufficio, interamente progettata da HP.
Questo prodotto da record è in grado di offrire colori intensi al doppio della velocità di una stampante laser a
colori, ovvero fino a 70 pagine al minuto. Inoltre, diversamente dalle stampanti laser, non utilizza alcun fusore per
il riscaldamento iniziale e la prima pagina viene stampata in soli 9,5 secondi.
Fino al doppio della velocità e costi ridotti fino al 50% rispetto alle stampanti laser a colori

Dettagli dell’offerta

Pg.07

Formula a noleggio tramite finanziaria HP 48 mesi € 9,50 al mese
Il noleggio prevede la fatturazione del canone e la verifica delle stampe trimestrali, parti di ricambio, Assistenza Tecnica e tutti i
consumabili inclusi; carta esclusa.

Costocopia B/N

Costocopia COLORI

€ 0,01 cad.

€ 0,055 cad.

€ 399,00

Prezzo di vendita:

Il prezzo di vendita indicato include l’installazione e configurazione e 1 kit di consumabili STARTER
Consumabili (Accordo Base + Toner)

Codice / Colore

Durata dichiarata (ISO
19798)

Prezzo

973X NERO

10.000 PAG (+ - 5%)

€ 75,00

973X CIANO

7.000 PAG (+ - 5%)

€ 75,00

973X MAGENTA

7.000 PAG (+ - 5%)

€ 75,00

973X GIALLO

7.000 PAG (+ - 5%)

€ 75,00

Dettagli dell’offerta

Pg.08

MARCA: HP
MODELLO: Laserjet E50045dn

Tipologia
Stampante HP Laserjet f.to A4 a Monocromatica
Funzioni
Stampa
Velocità di stampa
45 pagine al minuto

Descrizione Prodotto:
Svolgete più velocemente qualsiasi attività con una stampante ad avvio rapido e a
basso consumo energetico. La protezione multi-livello del dispositivo assicura
protezione dalle minacce. Utilizzate con questa stampante, le cartucce di toner HP
originali con JetIntelligence producono un maggior numero di pagine di alta qualità.

Dettagli dell’offerta

Pg.09

Formula a noleggio tramite finanziaria HP 48 mesi € 9,90 al mese
Il noleggio prevede la fatturazione del canone e la verifica delle stampe trimestrali, parti di ricambio, Assistenza Tecnica e tutti i
consumabili inclusi; carta esclusa.

Costocopia B/N
€ 0,008 cad.

€ 435,00

Prezzo di vendita:

Il prezzo di vendita indicato include l’installazione e configurazione e 1 kit di consumabili STARTER
Consumabili (Accordo Base + Toner)

Codice / Colore

Durata dichiarata (ISO
19798)

Prezzo

Cf287XC NERO

18.000 PAG (+ - 5%)

€ 149,00

