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I CONSIGLI DELL’ESPERTO
Guida alla scelta della stampante 
o  fotocopiatrice.

FINANZIAMENTI 2021
Tutto quello che c’è da sapere 
sull’agevolazione digitale.



ll Ministero dello Sviluppo Economico, in data 1° ottobre 
2020, ha pubblicato il decreto che definisce i termini e le 
modalità di presentazione delle domande per l’agevolazi-
one “Digital Transformation”.
   Per questa misura sono stati stanziati ben 100 milioni di 
euro, con l’obiettivo di favorire la trasformazione tecno-
logica e digitale dei processi produttivi delle piccole e 
medie imprese.

Chi può richiedere il contributo?
Per poter presentare domanda di contributo bisogna 
innanzitutto essere una piccola o media impresa (PMI) ed 
operare, in via prevalente o primaria, in uno dei seguenti 
settori: settore manifatturiero e/o in quello dei servizi 
diretti alle imprese manifatturiere, nel settore turistico o 
nel settore del commercio.

Per poter accedere alla misura la tua impresa deve 
necessariamente rispettare tutti i seguenti requisiti:

  l’impresa è iscritta e attiva presso il Registro delle 
Imprese;

  devi aver conseguito nell’esercizio cui si riferisce 
l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei 
ricavi, delle vendite e delle prestazioni pari almeno a 
100.000,00 euro;

   disponi di almeno due bilanci approvati e depositati 
presso il Registro delle Imprese.

E’ prevista la possibilità di presentare progetti realizzati 
congiuntamente da più imprese (max 10) attraverso il 
ricorso allo strumento del contratto di rete o di altre 
forme contrattuali di collaborazione compresi il consor-
zio e il partenariato.

Che tipo di progetti puoi realizzare?
I progetti ammissibili alle agevolazioni devono riguarda-
re la trasformazione tecnologica e digitale dei processi 
produttivi mediante l’implementazione di tecnologie 
abilitanti individuate dal Piano Nazionale di Impresa 4.0 
e/o tecnologie relative a soluzioni tecnologiche di filiera 
digitale.
   Per quanto riguarda le Tecnologie relative a soluzioni 
tecnologiche di filiera digitale, tali tecnologie dovranno 
essere finalizzate a:

  piattaforme e applicazioni digitali per la gestione e il 
coordinamento della logistica con elevate caratteristiche 
di integrazione delle attività di servizio;

     software;

   ottimizzazione della gestione della catena di distribu-
zione e della gestione delle relazioni con i diversi soggetti

Altre tecnologie come ad esempio i sistemi di e-commer-
ce,  sistemi di pagamento mobile e via internet, sistemi 
elettronici per lo scambio di dati, geolocalizzazione, 
tecnologie per in-store customer experience, system 
integration applicata all’automazione dei processi, 
blockchain, intelligenza artificiale, internet of things.

Le spese e i costi ammissibili nell’ambito dei progetti di 
innovazione di processo o di innovazione organizzativa 
devono essere sostenuti direttamente dal soggetto 
beneficiario e pagati dallo stesso.

Come posso richiedere l’agevolazione?
Le domande potranno essere compilate, a partire a 
decorrere dalle ore 12.00 del 15 Dicembre 2020, e 
devono essere compilate esclusivamente in forma 
elettronica e attraverso procedura informatica sul sito 
del Ministero dello Sviluppo Economico.
Per maggiori informazioni puoi rivolgerti a noi e ti mette-
remo in contatto con i nostri esperti.

Fonte:Trovabando

Digital Transformation
tutto quello che c’è da sapere

 LA SEZIONE DEDICATA ALLA FORMAZIONE

Cerchi lavoro? Sai che esiste una figura professionale molto richiesta attualmente da aziende ed enti pubblici e di cui c’è 
poca disponibilità?
AssistTop è il primo corso che permette di formarti proprio in questa figura professionale che è il Tecnico Elettronico 
Specializzato in Sistemi di Stampa.

Se ti ho incuriosito, visita il nostro sito www.interserviceweb.it  oppure la nostra pagina Facebook AssistTop per saperne di 
più, troverai informazioni sul corso e tanto altro!
   E se ti iscrivi riceverai in omaggio il libro “Manuale per la riparazione di stampanti e multifunzione con il metodo C.A.S.T.”  
Quasi quarant'anni di esperienza riportati in un libro che ti insegna i fondamenti di elettronica ed il funzionamento di stampan-
ti e multifunzione.
  Una guida indispensabile a chi vuole approcciare alla riparazione di queste apparecchiature.

I nostri corsi: Pc base, Wordpress per realizzare i tuoi siti internet... e tanti altri!



Una domanda che mi pongono molto spesso è se convie-
ne acquistare una fotocopiatrice o stampante nuova o 
usata.

   Premetto che sono sempre favorevole al noleggio, e che 
è possibile fare il noleggio anche dell’usato, questa 
soluzione risolve ogni dubbio, infatti se noleggi una stam-
pante o una fotocopiatrice e questa non funziona a 
dovere o produce stampe di scarsa qualità, i problemi 
sono tutti del fornitore perché deve garantirti il perfetto 
funzionamento dell’apparecchiatura noleggiata.

   Se invece sei convinto di voler acquistare una fotocopia-
trice o una stampante, ignorando quelli che sono i 
vantaggi del noleggio, ti dò qualche consiglio su come 
valutare se stai facendo un affare o se stai prendendo un 
bidone.

Consiglio n° 1 - Guarda il contatore totale
Sembra una banalità ma molti trascurano questo fattore: 
più copie ha la stampante e meno te la fanno pagare, per 
questo a volte credi di fare un buon affare.
    Il contatore delle copie totali fatte dalla fotocopiatrice 
o stampante che stai valutando ti serve per capire con 
una certa approssimazione quanta autonomia hanno 
ancora i materiali di consumo.
  Infatti non puoi pretendere che la fotocopiatrice o stam-
pante che stai valutando abbia i consumabili nuovi, 
sapendo quante copie ha già fatto la fotocopiatrice o la 
stampante puoi capire a quale spesa andrai incontro.

Consiglio n° 2 - Fai attenzione ai costi occulti
Per costi occulti intendo i materiali di consumo che 
dovrai sostituire oltre a toner e tamburi.
   I gruppi fusione hanno durate maggiori ma non sono 
eterni e hanno un costo rilevante.
   Se acquisti un usato con 200.000 copie o più è molto 
probabile che a breve dovrai sostituire anche gruppo 
fusore, gommini di presa carta e cinghie di trasferimento 
(se la fotocopiatrice o la stampante la utilizza)

Consiglio n° 3 - Evita gli acquisti online
Anche se questo ti può sembrare anacronistico, è sempre 
meglio acquistare l’usato da un rivenditore, piuttosto 
che da uno sconosciuto su internet.
   Ho assistito a casi in cui gente che ha comprato su inter-
net fior di bidoni ed è stata costretta anche a spendere 
altri soldi per la riparazione o per lo smaltimento.

Consiglio n° 4 – Pretendi una garanzia
Anche se stai comprando una fotocopiatrice o una stam-
pante usata, fa in modo che il venditore ti dia una garan-
zia di almeno 6 mesi.
   Di solito i venditori usano la formula “vista e piaciuta”, 
però tu puoi chiedere che ti venga fornita una garanzia.
Se il venditore non ha nulla da nascondere non farà 
nessuna fatica a concedertela.

Consiglio n° 5 – Estensione di garanzia…si   grazie
Sul nostro usato diamo la possibilità al cliente di usufrui-
re di una estensione di garanzia (copy-care) a costo copia.
   Con questa formula sei al sicuro ed è come se avessi 
acquistato una fotocopiatrice o una stampante nuova.

Tratto da: Guida alla scelta della stampante o della fotocopiatrice multifunzione 
di Giuseppe Tattoli

STAMPANTE NUOVA O USATA?

I consigli dell’esperto
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RT BIG PLUS DIBAL  G-310

P-3522DL-2550

ECO FRIENDLY

IN OMAGGIO
1 RISMA 
NAVIGATOR 
PREMIUM

Tecnologia: Laser Monocomponente
Velocità: 21 ppm
Risoluzione Copia: 600 X 600 DPI
Risoluzione Stampa: 1200 x 1200 DPI
Memoria Installata: 512 MB
Interfacce: USB 2.0 , USB Host , 
Ethernet 10/100/1000 Mbps, SD Slot , Wi Fi

Tastiera: integrata alfanumerica
Display: integrati operatore e cliente LCD
Interfacce: RS232+USB, 1 porta dedicata al cassetto
Reparti: 100 reparti programmabili, 30 su tastiera
Articoli: 1000
Clienti: 300 clienti a credito con recupero del credito
Forme di pagamento: 6
Dimensioni: 248,7(L) x 100,3(H) x 245(W) mm
Peso: 1244 g

Peso, Prezzo, Importo.
Collegamento a PC e Registratore di Cassa.
Stand Alone – Senza stampante, 2 Visori a LCD
Funzioni: Peso-Prezzo-Importo. Funzione Tara e Fix Tara, 
Funzione Fix Prezzo, 100 Plu con prezzo associato
Tasto di messa a zero del peso, 
Auto spegnimento Programmabile
Tecnologia FLASH per aggiornamento firmware da PC.
Alimentazione: rete (220 volts) 

Stampante multifunzione All-In-One
Velocità: 34 ppm 
Connettività di rete: Ethernet 10Base-T/100BaseTX
Unità fonte/retro e ADF da 50 fogli.
Capacità cassetto carta standard 250
Scanner ad alta velocità con ADF da 50 fogli
Toner opzionale ad alta capacità fino a 3.000 pagine

Tecnologia: Laser Monocomponente
Velocità: 35 ppm
Risoluzione Stampa: 600 x 600 DPI
Memoria Installata: 256 MB
Interfacce: USB 2.0 , USB Host , 
Ethernet 10/100/1000 Mbps, SD Slot , Wi Fi

Tecnologia: Laser b/n 
Velocità: 22 ppm
Formato: A3
Risoluzione Stampa: 1200x1200 DPI
Funzioni: Copia - Stampa - Scanner - Fax
Memoria Installata: 2 GB RAM/250 GB HDD 
Cassetti: Cassetto universale da 520 fogli

MULTIFUNZIONE A COLORI STAMPA-COPIA-SCANSIONA 35 PAGINE PER MINUTO

INEO 224

PROMO NOLEGGIO DEL MESE! 

Contattaci per risolvere i problemi e riparare
i guasti della tua stampante o fotocopiatrice.

VUOI RIPARARE LA TUA STAMPANTE?

338 9815732 - 349 0918185 - 338 1839495

INTERSERVICE SRLS - Via Marsala 7 N-O  71042 Cerignola (FG)  - Tel: 0885 84 01 23  e-mail: info@interserviceweb.it 
 

UNICO PEZZO!

3.000 COPIE INCLUSE

€ 369,00

OFFERTA

€ 179,00 € 199,00

€ 249,00

€49,00+IVA


