
TRASPARENZA 

Resta aggiornato su prezzi e prodotti collegati al nostro sito:

www.fornitecnica.com 

SEMPLICITÀ 
CHIAREZZA

Per creare un rapporto duraturo e consolidato con il cliente

crediamo fortemente nelle 3 regole fondamentali del commercio:



Scegli il nostro noleggio in chiaro

Noleggio Stampante e multifunzione A4/A3 BN e CL

Dall’esperianza maturata nel settore delle multifunzioni Fornitecnica srl oggi è in 
grado di offrire ai propri clienti contratti semplici e chiari per un periodo di 36/48/60 
mesi in base all’esigenze, accontentando, non solo le neccessità coprire non solo 
le esigenze del gruppo di lavoro ma anche di chi desidera avere la stampante o 
multifunzione vicino al posto di lavoro, vengono analizzate le richieste per offrire, 
quindi, il prodotto più consonop con una particolare attenzione al costo/copia

Multifunzione con tecnologia a freddo a “ZERO POLVERI SOTTILI”

• Multifunzione A4 monocromatica Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF

• Multifunzione A4 colore Epson WorkForce Pro WF-C579RDTWF

• Multifunzione A3 colore Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFC

• Multifunzione A3 colore Epson WorkForce Enterprise WF-C20590

Con velocità di stampa fino a 100 ppm e tutte con fnzionalità di Stampa - copia - fax - scanner

Costi Copia a partire da 
    € 0,0036 per il bn
       e  € 0,03 per il colore

Prezzi iva esclusa



Stampa a freddo
Stampa eco-responsabile

Quale multifunzione sceglieresti?

Epson, la scelta più naturale

Soluzione migliore per te, per i colleghi, per l’ufficio, per 
l’ambiente e per il nostro pianeta.

041 5904770

Consumio energetici elevati

Significative emissioni di CO2

Grandi quantità di rifiuti prodotti

Polveri sottili dovuto all’uso di toner

Bassi consumi energetici

Basse emissione di CO2

Riduzione al minimo della quanti-
tà di rifiuti prodotti

Nessuna emissione di polveri 
sottili



Multifunzione A4 monocromatica Epson WorkForce Pro WF-M5799DWF
F/R - Stampa - copia - fax - scanner 

Multifunzione A4 colore Epson WorkForce Pro WF-C579RDTWF
F/R - Stampa - copia - fax - scanner 

Multifunzione A3 colore Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWFC
F/R - Stampa - copia - fax - scanner  2 o 4 cassetti

Noleggio Stampante e multifunzione A4/A3 BN e CL

L’ energia utilizzata durante la stampa è inferiore di almeno il 90% rispetto ai mo-
delli laser.
Stampa fino a 40.000 pagine senza sostituire i materiali di consumo.
Nessuna emissione di polveri sottili in ufficio.
Testina di stampa PrecisionCore™ con un inchiostro durevole nel tempo e idro-
reppelente

L’ energia utilizzata durante la stampa è inferiore di almeno il 90% rispetto ai mo-
delli laser.
Stampa fino a 50.000 pagine in bianco e nero e 20.000 pagine a colori.
Nessuna emissione di polveri sottili in ufficio.
Testina di stampa PrecisionCore™ con un inchiostro durevole nel tempo e idro-
reppelente

L’ energia utilizzata durante la stampa è inferiore di almeno il 90% rispetto ai mo-
delli laser.
Stampa fino a 86.000 pagine in bianco e nero e 50.000 pagine a colori.
Nessuna emissione di polveri sottili in ufficio.
Testina di stampa PrecisionCore™ con un inchiostro durevole nel tempo e idro-
reppelente
Alimentatore automatico di originali per scansione fronte-retro in un unico pas-
saggio da 50 fogli



Noleggio Multifunzione per grandi volumi di stampa

Multifunzione A3 colore Epson WorkForce Enterprise WF-C20590
Stampa - copia - fax - scanner - 4 cassetti carta

Multifunzioni da produzione con Velocità fino a 100 ppm

Contattaci per avere una consulenza tecnico/commerciale gratuita
Fornitecnica srl 
Via A. Volta 30 

31021 Mogliano Veneto (TV)
Tel. 041 5904770

info@fornitecnica.com P.I. 00295900260

www.fornitecnica.com



Plotter Epson SureColor SC-T3100 e SC-T5100
Formato A1 e A0

Stampante per il largo formato utile per la stampa di disegni CAD e tecnici con 
un notevole livello di dettaglio, fino a 36”.
• Design essenziale
• Stampa wireless
• Fino a 36”

Utilizza inchiostri a pigmenti UltraChrome XD2 che permettono di ottenere stampe resistenti 
alle sbavature e all’acqua (dove gli inchiostri dye standard potrebbero sbavare). Inoltre, Epson 
garantisce neri intensi e nitidi e tratti ad alta densità, l’ideale per i disegni tecnici.

Flessibilità: 
Disponibile nella versione desktop o con supporto a pavimento 
Design essenziale: 
Progettata con la massima attenzione per poter essere inserita agevolmente nella maggior parte degli am-
bienti
Facilità di utilizzo: 
Anche quando non sei alla scrivania
Tranquillità: 
L’esclusiva tecnologia di controllo degli ugelli (NVT) consente di evitare errori di stampa

Noleggio e vendita
Plotter



Videoproiettore Touch laser
Progettata per il lavoro di squadra, è ideale per le sale riunioni interattive, grazie al display 
laser scalabile da 100 pollici e alle funzioni di collaborazione con gli utenti collegati da remo-
to.

• Prestazioni laser di lunga durata
• Soluzione “tutto in uno” per le aree meeting
• Dimensioni dello schermo fino a 100 pollici
• Wireless e screen mirroring

Videoproiettore laser WUXGA

Installiamo impianti Audio e Video per ogni tipo di ambienti, sale riunioni, aule di 
formazione.  

Scegli la tecnologia Laser per sostituire i tuoi vecchi proiettori, non avrai più il pen-
siero di dover sostituire le lampade o pulire i filtri, grazie ai nuovi videoproiettori 

laser di Epson con garanzia 60 mesi on-site.



Realizziamo sale riunioni per presentazioni, meeting di lavoro, incontri formativi, brainstor-
ming, collaboration room.

Atrezzate con le migliori tecnologie del momento:

•  Display Touch 

•  Lavagne interattive Multimediali

•  Software di collaborazione

•  Strumenti per la condivisione

•  Sistemi di audio e videoconferenza

Mettiamo a disposizione i nostri consulenti per una progettazione gratuita!

Contattaci:
Via A. Volta 30 

31021 Mogliano Veneto (TV)
041 5904770

info@fornitecnica.com

Noleggio e vendita
Sala Riunione



Soluzioni Interattive Touch

La tecnologia digitale aiuta a creare presentazioni più coinvolgenti, Fornitecnica offre una 
gamma completa di display interattivi, lavagne interattive multimediali e videoproiettori delle 
migliori marche come ad esempio Smart Tecnolgies, Epson.

Panoramica di prodotto
 

• Tecnologia Touch disponibile nelle versioni da 65” 75” 84”.

• Condividi qualsiasi dispositivo Android, Apple e Windows.

• Nessun cavo da collegare. Nessuna app da installare. Nessun hardware extra da acquistare. 

• La risoluzione 4K Ultra HD assicura il meglio di ogni riunione e presentazione.

protocolli wireless display nativi.
(AirplayTM, Google ChromeCastTM e MiracastTM)



Software di collaboration room

Valarea è una lavagna digitale con pagine illimitate, nata per creare spazi di lavoro dinamici. 
Più persone possono collaborare in tempo reale sullo stesso spazio di lavoro, localmente e da 
remoto, consentendo ai team distribuiti di aumentare la produttività e di salvare in sicurezza 
tutti i dati e i contenuti della riunione. 

Panoramica di prodotto

•  Soluzione complementare ai programmi audio e video
•  Interazione a più applicazioni
•  Funzione browser avanzato
•  Comandi Vocali
•  Whiteboard concivisa a tutte le sale riunioni, per una teleconference di gruppo.

Sistemi di Audio e Videoconferenza



Noleggio e vendita 
Notebook e Personal Computer

Serie M Tiny

Desktop compatti con funzionalità complete 
Piccoli di formato ma di grandi capacità, i desktop serie M Tiny assicurano 
ottime prestazioni aziendali, grazie alla straordinaria potenza di elabo-
razione e alla stabilità della piattaforma. Resistenti e ad alta efficienza 
energetica, occupano anche pochissimo spazio.

Desktop aziendali compatti ma potenti

Affidabili e produttivi, i desktop serie M Small sono ideali per 
qualsiasi team IT. Questi computer da ufficio, leader di setto-
re, sono compatti, stabili e facili da usare, caratteristiche che 
li rendono la soluzione perfetta per qualsiasi implementazione 
aziendale.



Fornitecnica srl
Via A. Volta, 30
31021 Mogliano Veneto, TV
Tel. 041 5904770  Fax 041 5900028
info@fornitecnica.com
www.fornitecnica.com
P.I. 00295900260

www.fornitecnica.com

SCHEDE - PRODOTTI - PREZZI 

li trovi anche su:


