
Multifunzione A3+: HP Officejet 7612  
- Ink jet a colori: 4 in 1. 
- Formato A3+ (cm.32,9x48,3). 
- Risoluzione 1˙200 dpi. 
- Scheda di rete. 
- Fronte/retro automatico. 
- Fax: velocità 33,6 kbs. 
- Velocità stampa  fino 33 ppm. 
- Touchscreen cm. 6,75. 
- Stampa wireless. 
- Dimensioni: cm. 61,7x50,5x29,7. 
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Ecologica: 
Nessuna emissione di polveri sottili tossici: 
Normalmente contenuti nella polvere di toner per stampa 
laser. 
Riciclabile: 
Oltre il 90% del materiale plastico della stampante è 
riciclabile. 
Cartucce esauste: 
Servizio gratuito HP (HP Planet Partners) di ritiro e riciclo di 
cartucce esauste. 

Economica: 
Energy Star: 
- 80% di energia elettrica consumata rispetto ad una stampante laser. 
Fronte/Retro: 
50% di risparmio carta con la funzione automatica di stampa 
fronte/retro. 
 

Veloce: 
Fino a 55 pagine a colori al minuto in modalità Standard. 
Fino a 40 pagine a colori al minuto in modalità Professionale. 

 

NOLEGGIO: Tutti i vantaggi: 
 

1) Disponibilità della stampante per 36 mesi. 
2) Canone mensile, a scelta tra: 

a) € 30,90 incluse 500 copie bianco/nero mensili. (senza limiti copertura foglio) 
b) € 35,90 incluse 1000 copie bianco/nero mensili. (senza limiti copertura foglio) 
c) € 41,90 incluse 1000 copie bianco/nero + 50 a colori mensili. (senza limiti copertura foglio) 

3) Fornitura inclusa di tutte le cartucce originali necessarie, indipendentemente dalla copertura di 
stampa del foglio. 

4) Fornitura inclusa di tutta l’assistenza tecnica e manutenzione necessaria, compresa la sostituzione della 
stampante, entro max 48 ore. 

5) Costi deducibili al 100% e fissi per tutta la durata del noleggio. 
6) Fatturazione trimestrale con compensazione copie/mese. 

 

Costi certi e bassi…..senza investimenti e senza pensieri!  .....pensiamo tutto noi!! 
 

OFFERTA LANCIO: 15 risme di carta fotocopie a € 0,99 cad. 
 

oppure: 
 
 
 
 

                                   
                                                                                                      

                                               
                                                 GIMAR ITALIA    
 
                                  

Canone mensile € 22,90 per il solo noleggio della stampante + Costo copie per le stampe effettuate. 
 

- La concessione del noleggio è soggetta a valutazione e discrezionalità di GIMAR ITALIA. 
- La multifunzione HP Officejet 7612 sarà regolarmente ceduta e fatturata ed i relativi costi di gestione saranno a carico del cliente. 

- Stampante A4 inchiostro liquido a colori. 
- Risoluzione 1˙200 dpi. 
- Velocità stampa standard 55 ppm. 
- Velocità stampa professionale 40 ppm. 
- Funzionalità: Fronte/Retro automatico. 
- Scheda di rete. 
- Display Touchscreen colori cm. 5,08. 
- Stampa wireless da tablet e smartphone. 
- Ciclo mensile: fino a 50˙000 pag. 
- Vassoio carta: 500 fogli. 
- Utilizzo carta: da 60 a 300 gr./mq. 
- Dimensioni: cm. 53x40,7x37,9. 
- Peso: 16,4 Kg. 
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Sottocosto a 
solo € 149,90  


