CONVENZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI ALLA
CONFCOMMERCIO DI LATINA “SCANNER CANON DR-C240”

Prezioso strumento di lavoro per aziende di piccole e medie
dimensioni
Digitalizzazione immediata di tutte le tipologie di documenti,
dallo scontrino alle tessere plastiche a norma GDPR.
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Gentile Professionista,
siamo lieti di comunicarLe la possibilità di visionare gratuitamente e di acquistare a
prezzo convenzionato lo scanner Canon DR-C240, l’unico scanner idealmente concepito per
l’uso presso studi commerciali ed uffici amministrativi.
Lo scanner DR-C240 è in grado di digitalizzare semplicemente scontrini, ricevute e fatture.
Il cartaceo può essere inserito con unico caricamento anche in presenza di documenti di
formati differenti permettendo la drastica riduzione dei tempi di lavoro del personale.
Ogni scontrino viene riconosciuto singolarmente.
PROMOZIONE IN CONVENZIONE
Solo scanner:
Acquisto di n. 1 scanner DR-C240 con garanzia Canon:
(Valore di mercato scanner con garanzia Canon €. 795,00 + IVA)

€.

379,00 oltre IVA

In alternativa:
Acquisto di n.1 scanner DR-C240 con garanzia Canon e contestuale acquisto/noleggio di una
multifunzione bianco/nero e/o colore Canon A4 (di qualsiasi configurazione):
 Prezzo scanner
€.
375,00 oltre IVA
Acquisto di n.1 scanner DR-C240 con garanzia Canon e contestuale acquisto/noleggio di una
multifunzione bianco/nero e/o colore Canon A3 (di qualsiasi configurazione):
 Prezzo scanner
€.
370,00 oltre IVA
Per usufruire della convenzione contattare esclusivamente
Ufficio commerciale - sede di Formia – 0771.770454

commerciale@contax.it
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