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Convenzione riservata alle Aziende associate a Confindustria, riguardante le soluzioni IT 

e la gestione dei processi documentali aziendali 
 

      

La S.I.T Srls. è società che si occupa di sistemi informatici e di stampa digitale. 

E' il riferimento per Amministrazioni Pubbliche ed Aziende di ogni settore che cercano un partner 

tecnologico per lo sviluppo del proprio business.  Propone una gamma di prodotti e soluzioni che spaziano 

dall'infrastrutture hardware, ai sistemi multifunzione nonché a software e servizi per la gestione 

documentale, i nostri partner principali sono Canon e HP 

 

1. Analisi relativo al TCO ( total Cost of Ownership) GRATUITA per gli associati. 

 

Descrizione del servizio : La prima fase del modello PPP è rappresentata dall’analisi che consta di un’attività di 

auditing per definire la situazione di partenza, attività che viene effettuata attraverso il censimento delle 

periferiche di stampa e il rilevamento dei dati amministrativi relativi. 

Avvalendosi di una consolidata metodologia d’analisi, e in stretta collaborazione con il project leader dell’azienda 

Cliente, guida l’impresa nella identificazione degli elementi analitici che concorrono alla determinazione del costo 

totale di gestione (TCO - Total Cost of Ownership), il che è la premessa indispensabile per l’individuazione delle 

possibili aree di miglioramento. Alla fase di analisi seguono quella di progettazione, in cui si elabora e si condivide 

il progetto, calcolando esattamente quale sia il cost saving. 

  

2. Offerta noleggio Multifunzione Nuova a Colori da 20 cpm 
 

MULTIFUNZIONE COLORI CANON IR3520I ADV - 20PPM 

Caratteristiche standard: 

Memoria RAM 3.0 GB - Hard Disk 250 GB - Unità fronte-retro - Scheda di rete e 

funzione di stampa con linguaggi UFRII, PCL5e/6 e PS3 - Scansione OCR con invio 

intelligente dei documenti (word) - Funzioni di secure data erase IPSec - Capacità 

carta: 2 cassetti da 550 fogli (80gsm) - Interfaccia: USB 2.0, 1000Base-

T/100BaseT/10Base-T - WLAN (infra rossi, connessione diretta) - Access 

Management System- Sensore di movimento. 

CANONE DI NOLEGGIO MENSILE € 59,00 incluso di: 

Toner  Assistenza e n° 36.000 copie in b/n e n°19.000 a colori 

 

3. Offerta noleggio Multifunzione Nuova in b/n da 30 cpm 
 

CANON IR2530I -  MULTIFUNZIONE A IN B/N DA 30 CPM 

Caratteristiche standard:  

formato max di stampa A3 

funzione stampante/scanner a colori /copiatrice –  

ardf - 2 cassetti carta da 550 ff-  fronte/retro -  scheda di rete 

CANONE DI NOLEGGIO MENSILE € 39,00 incluso di: 

 Toner  Assistenza e n° 59.000 copie in b/n  
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4. Offerta Sistema Rilevazione Presenze 
 

Software Rilevazione Presenze WEB su sede unica  

1 Lettore Presenze RFID Reader Usb 

10 Badge RFID personalizzati 

Attività di installazione e parametrizzazione iniziali 

Assistenza remota e manutenzione software inclusa  

CANONE DI NOLEGGIO MENSILE a partire da € 35,00 + IVA  

 

 

 

5. Servizio di Assistenza Sistemistica su Sistema Informativo Aziendale 
  

IIll  sseerrvviizziioo  ddeennoommiinnaattoo  TTiicckkeettAAssssiissttaannccee  pprreevveeddee  ccoonn  llaa  formula dei tagliandi  prepagati il supporto telefonico e/o 

telematico da parte di ns. tecnici qualificati per : 

• Analisi e diagnosi provvisoria  sui malfunzionamenti dei sistemi client/server; 

• Assistenza su problematiche software standard in ambiente Windows/Linux/Hypervisor VmWare;  

• Supporto su sistemi di sicurezza delle reti aziendali e dei dati (Firewall, Backup, ecc) 

• Supporto e formazione operativa sui software di terze parti distribuiti dalla ns. società;  

• Formazione su problematiche specifiche 

PLAFOND TICKET-ASSISTANCE 20 ore Euro 360,00 + IVA  

 

 

Info su 

www.sitsr.it 

info@sitsr.it 

tel 0931.496696 

cel. 3389217212 – Lo Tauro Santi 

 

 

Siracusa lì, 04/04/2018 
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