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Protn. 3236/D20
All'Albo d'Istituto

CIG [2526183029]
Al sito web

Oggetto: Richiesta preventivo.

Vi preghiamo di inviare Vs. migliore offerta per la fornitura di n.3 stampanti laserjet, e
relativo toner, con caratteristiche di massima come di seguito indicate:

Velocità di stampa in
b/n (normale, A4)

Fino a 33 ppm

Nota sulla velocità di
stampa

La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema,
dell'applicazione software, del driver e della complessità del
documento.

Stampa della prima
pagina in b/n (A4,
pronta)

Solo 8,0 secondi (dallo spegnimento automatico/standby)

Qualità di stampa in
b/n (migliore)

Fino a 1200 x 1200 dpi

Tecnologia di stampa

Laser

Memoria standard

128 MB

Memoria massima

384 Mb

Velocità del processore 600 MHz
Capacità del disco
rigido

No

Vassoi di
alimentazione standard
N. massimo vassoi
carta
Vassoio multifunzione da 50 fogli, vassoio da 250 fogli
Gestione della carta
standard/alimentazione
Opzioni per la gestione Terzo vassoio per carta da 500 fogli opzionale
della
carta/alimentazione
Gestione della carta
standard/uscita

Vassoio di raccolta da 150 fogli

Opzioni di stampa
fronte/retro

Automatica (standard)

Dimensioni supporti
utilizzabili

Vassoio 1: A4, A5, A6, B5, buste (C5, B5, DL); vassoio 2: A4, A5, A6;
vassoio 3 opzionale: A4, A5, A6

Dimensioni
personalizzate dei
supporti

Vassoio 1: da 76 x 127 a 216 x 356 mm; vassoio 2: da 105 x 148 a 216
x 356 mm; vassoio 3 opzionale: da 105 x 148 a 216 x 356 mm

Tipi di supporti
utilizzabili

Carta (normale, leggera, pesante, comune, riciclata, ruvida), buste,
etichette, cartoncini, lucidi, supporto pesante

Gestione output finito

Fronte/retro automatico, alimentazione manuale, a foglio, percorso
diretto della carta
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Connettività standard

connettività di rete integrata, Hi-Speed USB 2.0

Connettività opzionale

Server di stampa wireless 802.11b/g

L'offerta da spedire in busta chiusa con su scritto "CONTIENE PREVENTIVO" può anche
essere consegnata direttamente agli uffici di segreteria entro le ore 12,00 del 0<L /
La gara di appalto sarà attribuita alla Ditta che avrà indicato condizione e prezzi più
convenienti alla comparazione qualità/prezzo.
Si potrà dare luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché idonea
alle esigenze che si intendono soddisfare.

Pozzuoli,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Cesare Fournier

