
HP PAGEWIDE 
MANAGED P77940
Stampante multifunzione colore A3 

Una nuova era di stampe a colori a costi 
contenuti, produttività elevata e massima 
sicurezza.
Le stampanti e le multifunzione Managed HP 
sono ottimizzate per ambienti gestiti.
 
Con un maggior volume di pagine mensili e 
un minor numero di interventi, questo portfo-
lio di dispositivi consente di ridurre i costi di 
stampa e copia. 

Stampa a colori a costi contenuti adatta alle 
necessità di ogni ufficio.
Riducete i costi energetici con la stampante 
multifunzione più efficiente della sua ca-
tegoria.

COSTO COPIA
MONO     0,00513 €
COLORE 0,02775 €

Salvo esaurimento scorte.  I prezzi si intendono iva esclusa. Le immagini ed il contenuto di cui alla presente offerta hanno esclusivamente carattere 
promozionale, per il perfezionamento della stessa si rimanda alla sottoscrizione del contratto. Canone mensile per contratto di noleggio a 60 mesi, 
salvo approvazione della finanziaria.

AL CANONE MENSILE 

PROMOZIONALE DI 72,74 €

CONDIZIONI SPECIALI IN ESCLUSIVA 
PER CASSA FORENSE .  CONTATTACI, 
ABBIAMO LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA A TE!

Per info contattare: 
dubaldo.david@kratos.it 
Tel. 331 5248002

Kratos S.p.A.
Via Piane 36 - 47853 Coriano RN
Tel 0541 650511 - info@kratos.it

IN ESCLUSIVA PER



LEXMARK XM1246
Stampante multifunzione bianco 
e nero A4

Affidabilità. Protezione. Produttività.

Con una velocità di stampa fino a 44 pagine 
al minuto e componenti a lunga durata che 
richiedono raramente la sostituzione, la Serie 
XM1246 offre ai gruppi di lavoro di medie 
dimensioni un prodotto multifunzione veloce 
ma al contempo economico nei consumi. 

Un processore quad-core e 2 GB di memoria 
consentono di completare agevolmente 
grossi progetti, mentre un design progettato 
per durare nel tempo garantisce la continuità 
operativa.

COSTO COPIA
MONO  0,00945 €

Salvo esaurimento scorte.  I prezzi si intendono iva esclusa. Le immagini ed il contenuto di cui alla presente offerta hanno esclusivamente carattere 
promozionale, per il perfezionamento della stessa si rimanda alla sottoscrizione del contratto. Canone mensile per contratto di noleggio a 60 mesi, 
salvo approvazione della finanziaria.

AL CANONE MENSILE 

PROMOZIONALE DI 15,93 €

CONDIZIONI SPECIALI IN ESCLUSIVA 
PER CASSA FORENSE .  CONTATTACI, 
ABBIAMO LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA A TE!

Per info contattare: 
dubaldo.david@kratos.it 
Tel. 331 5248002

Kratos S.p.A.
Via Piane 36 - 47853 Coriano RN
Tel 0541 650511 - info@kratos.it

IN ESCLUSIVA PER



CANON IMAGEFORMULA 
DR-C240

DESIGN COMPATTO,
POTENTI FUNZIONALITÀ  

Scanner compatto per uffici a diretto contatto 
con i clienti e con volumi elevati di documenti 
da gestire.

Lo scanner imageFORMULA DR-C240 è un mo-
dello desktop potente e ultracompatto, dotato di 
un design robusto e di una gestione della carta 
affidabile, ideale per acquisire documenti di 
varie dimensioni.

•	 Produttività elevata, grazie alla rapidità della 
funzione di scansione su due lati fino a 90 ipm.

•	 Pratica scansione di vari tipi di documenti, tra 
cui passaporti, mediante un dispositivo com-
patto.

•	 Massima tranquillità grazie all’affidabilità com-
pleta della gestione della carta e alla struttura 
solida.

•	 45 ppm 
•	 90 imp 
•	 60 fogli ADF 
•	 4000 scansioni/giorno

LISTINO: € 795,00
PREZZO IN ESCLUSIVA  
PER CASSA FORENSE

€ 350

IN ESCLUSIVA PER

Per info contattare: 
dubaldo.david@kratos.it 
Tel. 331 5248002

Kratos S.p.A.
Via Piane 36 - 47853 Coriano RN
Tel 0541 650511 - info@kratos.it

Salvo esaurimento scorte.  I prezzi si intendono iva esclusa.



LENOVO THINKCENTRE M70q 
+ DISPLAY THINY-IN-ONE 3 24”

Sistema compatto

Della serie Tiny, il PC desktop ThinkCentre 
M70q compatto da 1 litro è potente quanto 
basta per gestire i carichi di lavoro quotidiani 
di PC più grandi, occupando nel contempo 
solo una minima parte dello spazio disponibi-
le. È inoltre configurabile ed espandibile, con 
un basso consumo di energia e una serie di 
altre funzionalità che lo renderanno il preferi-
to in ufficio.

ThinkCenter M70q
Processore: Intel® Core™ i5 decima gen.
Sistema operativo: Windows 10 Pro 64
Memoria: RAM 8 GB
Storage: 1 unità SSD PCIe M.2 256GB

Display Tiny-in-One 3 
Schermo: 60,96 cm (24”) Full HD
Webcam: 1080p
Audio: altoparlante interno
Angolo di rotazione (sinistra/destra) +/- 45º
Rotazione: in senso orario da 0º a 90º

AL CANONE MENSILE 

PROMOZIONALE DI 29,90 €

Salvo esaurimento scorte.  I prezzi si intendono iva esclusa. Le immagini ed il contenuto di cui alla presente offerta hanno esclusivamente carattere 
promozionale, per il perfezionamento della stessa si rimanda alla sottoscrizione del contratto. Canone mensile per contratto di noleggio a 36 mesi, 
salvo approvazione della finanziaria.

Per info contattare: 
dubaldo.david@kratos.it 
Tel. 331 5248002

Kratos S.p.A.
Via Piane 36 - 47853 Coriano RN
Tel 0541 650511 - info@kratos.it

CONDIZIONI SPECIALI IN ESCLUSIVA 
PER CASSA FORENSE .  CONTATTACI, 
ABBIAMO LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA A TE!

IN ESCLUSIVA PER


