
 
 

 

 

 

    

 

Multifunzione digitale colore 

CDC 1726 MFP COL A4 26 ppm  
Funzioni: Copia - Stampa - Scanner a colori - Fax 
Tamburo + Developer (200.000 pagine)  
Alimentatore da 50 fogli 
Cassetto Carta da 250 fogli A4 
Multi bypass 50 fogli 
USB 2.0 - 10/100 BaseTX - USB Host 
768 MB di memoria 
Duplex 

 

Con incluso 2000 copie/stampe bianco e nero 
e 1000 copie/stampe colore 

noleggio € 22,80 + iva mensili per 60 mesi 
Assistenza, manutenzione, consumabili, ricambi a costo pagina: 

 bianco e nero  € 0,020 + iva 20% 

 colore  € 0,10 + iva 20% 
 
Multifunzione digitale bianco e nero 

CD 1128 MFP B/N A4 28 ppm  
Funzioni: Copia - Stampa - Scanner a colori - Fax 
Alimentatore da 50 fogli 
Cassetto Carta da 250 fogli A4  
Multi bypass 50 fogli 
256 MB di memoria 
IEEE 1284 - USB 2.0 - 10/100 BaseTX 
Duplex 

 

Con incluso 3000 copie/stampe bianco e nero 
noleggio € 18,00 + iva mensili per 60 mesi 

Assistenza, manutenzione, consumabili, ricambi a costo pagina: 

 bianco e nero  € 0,015 + iva 20% 
 
Multifunzione digitale bianco e nero 

Fotocopiatrice Utax CD1222  b/n 
Velocità copiatura/stampa/scansione al top con 22 pagine A4 e 10 pagine A3 al minuto 
Tempo di riscaldamento minimo di 17,2 secondi 
Tempo di attesa bassissimo: solamente 5,7 secondi par la prima pagina  
Formati carta da A3 a A6R 
Capacità carta standard da 400 o 700 fogli, espandibile fino a 1.300 fogli 

http://www.utax.it/C12571C70046C26F/vwWebPagesByID/774F5DFEB049CE35C125778B0069D969
http://www.utax.it/C12571C70046C26F/vwWebPagesByID/0327649B796BED7DC1257632003621C6


 
 

 

 

 

    

Stampa PCL standard 
CD 1222 con 2 vassoi universali da 300 fogli, Multi Bypass 100 fogli, Radf, duplex e 
mobiletto 

 

Con incluso 3000 copie/stampe bianco e 
nero 

noleggio € 41,00 + iva mensili per 60 mesi 
Assistenza, manutenzione, consumabili, ricambi a costo pagina: 

 bianco e nero  € 0,008 + iva 20% 
 

Multifunzione digitale Utax cd1725 (copia, stampa e scanner a 

colore) 25 ppm colore, 25 ppm b/n A4, fronte retro automatico, alimentatore 
automatico degli originali in fronte retro da 100 fogli, 2 gb di ram e 80 gb di hard disk, 
supporto integrato. 
Processore powerpc 600 mhz, risoluzione 600x600, 256 livelli di grigi, formato a3,a4,a5, 
b5, custom, interfaccia standard usb 2.0, ethernet 10/100 mbit, linguaggi pcl6, kpdl3, 
xps, pdf direct print, - scanner a colore 
 

 

Con incluso 20000 copie/stampe bianco e 
nero 

e 10000 copie/stampe colore 
noleggio € 78,84 + iva mensili per 60 mesi 

Assistenza, manutenzione, consumabili, ricambi a costo pagina: 

 bianco e nero  € 0,006 + iva 20% 

 colore  € 0,06 + iva 20% 
 

 
Tutti i costi sono da intendersi iva esclusa 20% 
 
 
Fatturazione e pagamento trimestrale tramite rid bancario 
Costo pratica Grenke € 75,00 
L’assicurazione e’ obbligatoria e non e’ inclusa nella rata mensile, l’utilizzatore potra’ assicurarsi in proprio o in 
alternativa potra’ usufruire della copertura assicurativa offerta dalla Grenke. 

 
 Garanzia anni 5 
 Tempi di intervento per assistenza e garanzia entro le 36 ore; 
 Tempi di consegna entro 2 giorni dalla data dell’ordine. 

http://www.utax.it/C12571C70046C26F/vwWebPagesByID/59021CAAF39A859FC1257665006F67D4
http://www.utax.it/C12571C70046C26F/vwWebPagesByID/8AEE7A5CB6E8475BC125754C0035AD46


 
 

 

 

 

    

 Il servizio di noleggio comprende: servizio di assistenza tecnica con intervento tecnico garantito entro le 24 ore, fornitura 
di tutti i materiali di consumo e pezzi di ricambio necessari al buon funzionamento della multifunzione con la sola 
esclusione della carta per copie. 

Nell’attesa di un vostro gradito riscontro porgiamo distinti saluti 
 
Gianni Cairella 
Cerinat 2000 di Gianni Cairella 

 
Distinti salu 


