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Moretti Ruggero

Da: CIT-BS Sales C&IA Gare [BSSalesC_IAGare@canon.it]
Inviato: giovedì 30 aprile 2015 11:16
A: Moretti Ruggero
Cc: Lezzerini, M. - Marco -; Salerno, P. - Paolo -; 'antonino.cappadonna@key-tech.it'
Oggetto: Procedura aperta - Servizio di noleggio macchine fotocopiatrici per il Centro di 

riproduzione atti dell'Assemblea Regionale Siciliana

Egregi Signori, 
con riferimento alla procedura aperta di cui all’oggetto, siamo con la presente a porvi i nostri ulteriori 
quesiti in merito a: 
 
Articolo 6 del capitolato speciale d’appalto 
punto “Nella Fornitura devono essere incluse:”  

In quale formato carta sono espresse le pagine per anno?  
Il formato carta è uguale sia per il B/N che  per il Colore? 
 

punto “Le copie in B /N saranno conteggiate nel loro totale qualunque sia la macchina sulle quali esse 
sono prodotte e qualunque siano le loro dimensioni.” 
            Il totale delle copie B/N prodotte in un anno sarà conteggiato sommando la produzione annuale di 
A4 e di A3 delle due apparecchiature B/N?  
 
Documentazione tecnica  
Deve essere presentata documentazione tecnica (Brochure e/o Specifiche tecniche)  per verifica delle 
caratteristiche tecniche minime richieste? 
Se sì, esse devono essere inserite nella busta B? 
 
 
Ringraziandovi per l’opportunità offerta, rimaniamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione o chiarimento necessitaste. 
 
L’occasione ci è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
 
Canon Italia S.p.A. 
 
Elena Vai 
 

 
 

Elena Vai 
Tender Bid Consultant 
Sales Support & Tender Team 
T: +390282482893      M: + 393496042891   
 

 
 

Canon Italia S.p.A., Società con Azionista Unico 
SP 11 Strada Padana Superiore 2/B 
20063 Cernusco sul Naviglio MI - Italy 
Numero di registrazione CCIAA e Cod. Fiscale: 00865220156 Partita IVA: 11723840150 
www.canon.it  
 
 

    Seguici su:    
 
Questa mail e gli eventuali file allegati sono riservati esclusivamente al destinatario e possono contenere informazioni riservate, confidenziali o 
protette da altri diritti di proprietà intellettuale. Se non siete il destinatario, è assolutamente proibito qualsiasi uso, copia, divulgazione del suo 

mailto:BSSalesC_IAGare@canon.it
mailto:'antonino.cappadonna@key-tech.it'
http://www.canon.it
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Moretti Ruggero

Da: Pietro Contino - Dealer'S S.r.l. [p.contino@xdealers.it]
Inviato: lunedì 4 maggio 2015 11:44
A: Moretti Ruggero; protocollo.ars@pcert.postecert.it
Oggetto: PROCEDURA APERTA - SERVIZIO DI NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI 

PER IL CENTRO DI RIPRODUZIONE ATTI DELL'A.R.S.

Buongiorno     
il sottoscritto Contino Pietro in qualità di Amministratore Unico della Dealer’s s.r.l., Concessionario 
Esclusivo Xerox, al fine di poter partecipare alla gara in oggetto, CIG 6172745650, richiede alcuni 
chiarimenti circa le specifiche richieste per il sistema di stampa in bianco e nero da 250 ipm, ed in 
particolare:    

1. Al fine di garantire il mantenimento delle Vostre esigenze di elevata produttività, soprattutto con 
riferimento alle fasi post-stampa in cui viene effettuata la finitura fuori linea dei documenti 
stampati, è indispensabile che il motore di stampa continui a funzionare e produrre durante 
l’estrazione dei fogli stampati dall’impilatore in uscita?  

2. E' indispensabile che l'operatore durante la stampa possa caricare le risme di carta negli appositi 
vassoi vuoti senza interrompere nel frattempo la regolare produzione?  

3. Mi confermate che anche durante le attività di manutenzione del tecnico volte alla risoluzione di 
guasti del sistema ed al fine di non interrompere completamente il funzionamento, 
l'apparecchiatura da Voi richiesta debba continuare a lavorare per mantenere un minimo di 
produzione dei documenti?    

Nell’attesa di un Vs. pronto riscontro si coglie l’occasione per porgere i nostri più distinti saluti 

Pietro Contino 
Chief Executive 
Mobile : +39 335 5246458 
  
Dealer'S S.r.l. 
Via G. Mazzini, 76/78 
92100 Agrigento 
Tel. 0922595000 
Via A. Borrelli, 18 
90143 Palermo 
Tel. 0916118260  
  
____________________________________________________ 
 
Prima di stampare questa e-mail, assicurarsi che sia davvero necessario. 
Questo documento e' formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono soggette a riservatezza 
a termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e quindi ne e' proibita l'utilizzazione. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo 
cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie. 
 
Please don't print this e-mail unless you really need to. 
Confidentiality Notice - This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain confidential and 
privileged information. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender 
by reply e-mail and destroy all copies of the original message. 

mailto:p.contino@xdealers.it
mailto:protocollo.ars@pcert.postecert.it


ARS 
Repubblica Italiana 
I\..ssemblea Regionale Siciliana 

Servizio di Questura e del Provveditorato 
Ufficio Economato e contratti 
Responsabile Unico del Procedimento 
Gara noleggio fotoriproduttori Centro riproduzione atti 

prot.~.O 04 7 O lRUPGNFCRAPG Palermo II 8 MAG 2015 

Oggetto: Fornitura in noleggio di macchine fotocopiatrici per il Centro 

riproduzione atti dell'Assemblea regionale siciliana - riscontro 

richiesta chiarimenti del 4 maggio 2015 

Spett.le 
Dealer'S S.r.l. 
Via G. Mazzini, 76/78 
92100 Agrigento 

Via A. Borrelli, 18 
90143 Palermo 

p.contino@xdealers.it 

Con riferimento all'appalto di cui all'oggetto, in riscontro alla richiesta di 
chiarimenti del 4 maggio 2015, si precisa quanto segue:: 

In ordine al primo quesito, si rileva che, come ricavabile dall'Allegato A al 
C.S.A., non sono previste componenti di produzione fuori linea; 
In ordine al secondo ed al terzo quesito, si ribadisce che le prestazioni 
richieste sono soltanto quelle previste nel C.S.A. e l'interruzione della 
produzione di documenti, sempre che non determini il mancato rispetto di 
talune delle altre previsioni del C.S.A., non è ricompresa tra le eventualità 
di cui le soluzioni tecnologiche proposte devono evitare il verificarsi. 

Il Responsabile del Procedimento 

(A"Pr,ettil 

mailto:p.contino@xdealers.it
http:Spett.le
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Moretti Ruggero

Da: CIT-BS Sales C&IA Gare [BSSalesC_IAGare@canon.it]
Inviato: lunedì 11 maggio 2015 12:29
A: Moretti Ruggero
Cc: Lezzerini, M. - Marco -; Salerno, P. - Paolo -; antonino.cappadonna@key-tech.it
Oggetto: Procedura aperta - Servizio di noleggio macchine fotocopiatrici per il Centro di 

riproduzione atti dell'Assemblea Regionale Siciliana

Egregi Signori, 
con riferimento alla procedura aperta di cui all’oggetto, siamo con la presente a porvi i nostri ulteriori 
quesiti in merito a: 
  
“Capitolato speciale d’Appalto per la Fornitura di fotoriproduttori per il centro di riproduzione atti dell’ARS” – “ 
Disciplinare di Gara”  

1)      Modalità di aggiudicazione-  

In riferimento a quanto da Voi riportato sul disciplinare in oggetto:  
 “…- canone mensile Euro 7.600,00, oltre IVA, di cui Euro 76,00 a titolo di onere per la sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta;” 
Vi chiediamo quanto segue: 
Il canone di riferimento per calcolo percentuale di sconto è da considerare  €uro 7.600,00 oppure €uro    7.524,00? 
(canone mensile Euro7.600,00- oneri per la sicurezza euro 76,00) 
  

2)       Modalità di aggiudicazione 

In riferimento alla percentuale di sconto, cosa si intende per  ”ribasso unico”?  
-Un unico ribasso riguardo a tutte le voci del “Listino Prezzi”?  
Oppure 
- è consentito applicare una percentuale di sconto al canone mensile  ed un’altra di diverso valore al costo unitario 
delle eventuali eccedenze? 
  

3)      Modalità di aggiudicazione 

Nel comunicarVi il numero relativo al ribasso di percentuale di sconto, quante cifre decimali devono essere indicati? 
  
Ringraziandovi per l’opportunità offerta, rimaniamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione o chiarimento necessitaste. 
  
L’occasione ci è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
  
Canon Italia S.p.A. 
  
Elena Vai 
  

 
 

Elena Vai 
Tender Bid Consultant 
Sales Support & Tender Team 
T: +390282482893      M: + 393496042891   
 

 
 

Canon Italia S.p.A., Società con Azionista Unico 
SP 11 Strada Padana Superiore 2/B 
20063 Cernusco sul Naviglio MI - Italy 
Numero di registrazione CCIAA e Cod. Fiscale: 00865220156 Partita IVA: 11723840150 
www.canon.it  
  

mailto:BSSalesC_IAGare@canon.it
mailto:antonino.cappadonna@key-tech.it
http://www.canon.it
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ARS

• Repubblica Italiana 

Assemblea Regionale Siciliana 


Servizio di Questura e del Provveditorato 
Ufficio Economato e contratti 
Responsabile Unico del Procedimento 
Gara noleggio fotoriproduttori Centro riproduzione atti 

oO04 7 O 8 
Prot. n. jRUPGNFCRAPG Palermo O8 MAG 2015 

Oggetto: Fornitura in noleggio di macchine fotocopiatrici per il Centro 


riproduzione atti dell'Assemblea regionale siciliana - riscontro 


richieste chiarimenti del 27 e 30 aprile 2015 


Spett.le 
CANON ITALIA S.p.A. 
SPll Strada Padana Superiore 2B 
20063 Cernusco sul Naviglio (JYH) 

PEe: scefalu@pec.cgn.it 

Con riferimento all'appalto di cui all'oggetto, si precisa quanto segue: 

Riscontro richiesta di chiarimenti del 27 aprile 2015: 

L'ammontare delle penali sarà formalizzato nel contratto, nel rispetto delle 
previsioni di legge, tra cui il limite del 10 % del valore della prestazione, 
quale percentuale massima di penale applicabile; 
Ai sensi dell'art. 15 del C.S.A. è richiesto che la Ditta aggiudicataria 
elegga domicilio legale presso la città di Palermo; 
Non è prevista la possibilità di accettazione con riserva delle clausole del 
C.S .A., in quanto il Disciplinare di gara richiede l'accettazione integrale ed 
incondizionata di tutte le disposizioni previste nella documentazione di 
gara; si coglie l'opportunità, comunque, di precisare che l'ultimo comma 
dell'art. 17 del C.S.A. fa riferimento al recesso unilaterale, di cui all'art. 
1373 C.C., mentre sono fatte salve tutte le altre ipotesi di conclusione 
anticipata del contratto previste dalla legge . 

Riscontro richiesta di chiarimenti del 30 aprile 2015: 


Art. 6 del C.S.A.: 

Entro il numero di stampe previsto come limite annuale sono incluse le 

copie in qualsiasi tra i formati identificati nelle caratteristiche tecniche 

allegate al C.S.A., sia in ordine alle stampe in 8/N che a colori; 


mailto:scefalu@pec.cgn.it
http:Spett.le


Il limite annuale di copIe in B/N incluse nella fornitura, 
indipendentemente dal formato, è pari a 4.120.000, scaturente dalla 
somma dei limiti annuali previsti per ciascuno dei sistemi di stampe. 

Documentazione tecnica: 
In fase di apertura delle buste non è richiesto che le caratteristiche 
tecniche delle macchine offerte dal concorrente siano comprovate dalla 
produzione della relativa documentazione tecnica. La presentazione di 
brochure e/o Specifiche tecniche, che dovranno essere eventualmente 
inserite nella busta "B", è rimessa, pertanto, alla valutazione discrezionale 
di ciascuna Ditta. 

Il Responsabile del Procedimento 

1A7{;ltJtt..,ordtil 



 

Konica Minolta Business Solutions Roma Srl - Società soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento 
Viale delle Arti, 123 Ed. D2 – 00054 Fiumicino RM - Tel. +39 06-89673499 - Fax +39 06-89673503 

info@konicaminoltaroma.it – www.konicaminoltaroma.it  
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v. - P.Iva 10528261000 - R.E.A. RM-1237702 

 

 
 

 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI 

 

 

 “Procedura aperta – Servizio di noleggio fotocopiatrici per il Centro di 

riproduzione atti dell’Assemblea Regionale Siciliana” 
 

Disciplinare di gara/Formulazione offerta economica 

 
Requisito:  L’offerta economica deve contenere l’indicazione di ribasso unico percentuale da 

applicare al Listino Prezzi pubblicato. 

 

Chiarimento:  Il ribasso in percentuale deve essere tassativamente lo stesso sia per il canone 

mensile che per il costo delle eventuali copie eccedenti? 

 Esempio: E’ possibile applicare un ribasso in percentuale al canone di noleggio del 13% 

e allo stesso tempo applicare un ribasso in percentuale al costo unitario delle eventuali 

copie eccedenti del 17% ? 

 

 

 
Roma , 12 Maggio  2015 
 
 
Konica Minolta Business Solutions Roma S.r.l. 

 
 
 
  



- - - - ---~~~-

ARS 

Il 
Repubblica Italiana 

Assemblea Regionale Siciliana 


Servizio di Questura e del Provveditorato 

U fflCÌO Economato c contrarti 

Responsabùe Unico del Procedimento 

Gara noleggio fotoriproduttori Centro riproduzione atti 


Prot.~.O {) 4 7 O ~UPGNFCRAPG Palenno IJ ~ IviA6 Z015 

Oggetto: Fornitura in noleggio di macchine fotocopiatrici per il Centro 

riproduzione atti dell'Assemblea regionale siciliana - riscontro 

richiesta chiarimenti del 22 aprile 2015 

Spett.le 
KONICA MINOLTA 
BUSIJ',;RSS SOLUDONS Italia S.p.A. 
Via G.Stephenson, 73 
20157 MIL\.NO 

PEe: kmi-srl@pec.it 

Con riferimento all'appalto di cui all'oggetto, in riscontro alla richiesta di 

chiarimenti del 22 aprile 2015, si precisa quanto segue: 


In ordine alla prima richiesta, si precisa che il reqUIsito della velocità 
costante di 80 ipm in fronte retro che il fotoriproduttore dovrà garantire, 
ai sensi dell 'Allegato A, di cui alle pagg. 8 e 9 del Capitolato speciale 
d'appalto, si intende soddisfatto anche se riferito soltanto ad uno o 
soltanto ad alcuni dei valori di grammatura ricompresi nel range (60 a 
300 g/m2) riportato nella medesima pagina dell'allegato; 
In ordine alla seconda richiesta, si precisa che il medesimo Allegato A 
identifica le caratteristiche tecniche minime richieste ai fini della 
partecipazione alla gara, in relazione alle finalità che la Stazione 
appaltante ha inteso perseguire con l'indizione dell'asta pubblica in 
oggetto. Se il concorrente è in grado di proporre una soluzione tecnologica 
che, pur non prevedendo l'utilizzo del bypass, consente di realizzare 
prestazioni equivalenti o addirittura migliori, il requisito è da intendersi 
certamente soddisfatto; si rammenta, tuttavia, che il criterio di 
aggiudicazione è quello del prezzo più basso e, dunque, la proposta di 
eventuali soluzioni tecniche migliorative non costituirà oggetto di 
valutazione ai fini dell'individuazione dell'offerta migliore. 

Il Responsabile del Procedimento 
(A~qretti) 

mailto:kmi-srl@pec.it
http:Spett.le
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Moretti Ruggero

Da: Giuseppe.Albano@ricoh.it
Inviato: martedì 12 maggio 2015 12:04
A: Moretti Ruggero
Cc: Francesco.Fusco@ricoh.it
Oggetto: Procedura Aperta -Servizio di noleggio macchine fotocopiatrici per il Centro di 

riproduzione Atti dell'Assemblea Regionale Siciliana. 
Allegati: Ricoh Italia Srl - Invio chiarimenti di gara 23_04_2015.pdf; Risposta chiarimenti.pdf

Buongiorno Avv. Moretti,  
 
Con rif. al Vs. chiarimento protocollo 0004705 del 8 Maggio u.s. dove si richiama: " l'art 6 del C.S.A. 
che prevede la fornitura , per ciascuna delle tipologie individuate , di un sistema di stampa , 
dovendosi per tale intendere un corpo macchina unico , a nulla rilevando la presenza di uno 
o più motori, purchè sia garantita la produttività nominale richiesta per ciascun fotoriproduttore ", 
si chiede di chiarire se si possa intendere equivalente un prodotto che abbia caratteristiche analoghe al bene 
descritto nel capitolato e che garantisce  almeno le medesime prestazioni ma su due motori fisicamente 
separati con la stessa   produttività nominale richiesta.  
 
La soluzione che si intende offrire in sede di gara ha una produttività migliorativa sia per la riproduzione 
di documenti in solo fronte che in fronte/retro rispetto a quanto richiesto, pertanto, in caso di non accoglimento 
della richiesta si prega di motivare l'esclusione del  prodotto per l'essenzialità della stazione appaltante di avere  
unicamente motori attigui o in unico corpo e non in due corpi separati ma governati  da un software come  unica  
periferica.  
 
Nell'attesa di un Vs. cortese riscontro, grazie e distinti saluti.  
 
 
 
   
 
 
Giuseppe Albano 
Production Printing Sales Specialist 
Divisione Vendite Dirette - Filiale Executive Palermo 
 
Ricoh Italia Srl 
viale Regione Siciliana 7275 (sc. A) 
90146 Palermo (PA) 
Italy 
Tel: +39 091 7511402 
Mob: +39 335 7034696 
Fax: +39 091 7511426 
Voip: 7121402 
giuseppe.albano@ricoh.it 
www.ricoh.it 
 

 
 

      
 
 
 
 
 
 
RICOH ITALIA S.R.L., Sede legale Via Vittor Pisani 6, 20124 Milano, Italia 
Società a socio unico. Direzione e coordinamento Ricoh Europe Holdings PLC-UK 
REA 309858; Reg.Impr. n. 00748490158 (Tribunale Milano); P. IVA IT 00748490158; Capitale Sociale Euro 4.260.000,00 

mailto:Giuseppe.Albano@ricoh.it
mailto:Francesco.Fusco@ricoh.it
mailto:giuseppe.albano@ricoh.it
http://www.ricoh.it
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Rispetta l'ambiente. Hai davvero bisogno di stampare questa mail? 
Please consider the environment. Do you really need to print this email? 

Questa e-mail ed eventuali allegati sono riservati e ad uso esclusivo del/i destinatario/i. ll presente messaggio non può essere copiato, stampato o inoltrato senza preventiva 
autorizzazione del mittente.  
L'uso improprio costituisce violazione della normativa sulla protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003) e della segretezza della corrispondenza (art. 616 c.p.).  
Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di cancellarlo insieme ad ogni suo allegato, dandocene immediata notizia. 
 
This e-mail and any attachments are confidential and for the exclusive use of the recipient/s. This message may not be copied, printed or forwarded without sender's prior 
authorization.  
Its misuse violates the protection of personal data law (D. Lgs. 196/2003) and the confidentiality of correspondence provision (art. 616 c.p.).  
If you have erroneously received this e-mail, please delete it with any attachments, and inform us immediately.  
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Moretti Ruggero

Da: CIT-BS Sales C&IA Gare [BSSalesC_IAGare@canon.it]
Inviato: lunedì 27 aprile 2015 13:28
A: Moretti Ruggero
Cc: Salerno, P. - Paolo -; Trotta, A. - Antonella -
Oggetto: Procedura aperta - Servizio di noleggio macchine fotocopiatrici per il Centro di 

riproduzione atti dell'Assemblea Regionale Siciliana

Egregi Signori, 
con riferimento alla procedura aperta di cui all’oggetto, siamo con la presente a porvi i nostri quesiti in 
merito a: 
  

-        con riferimento all’art. 13, si richiede di indicare l’ammontare delle penali e di chiarire se la somma 
complessiva delle penali avrà un valore massimo pari al 10% del valore della prestazione non 
eseguita, o eseguita in ritardo, come da previsione massima di legge. 

-        Con riferimento all’art. 15 si richiede se la ditta aggiudicataria possa eleggere domicilio presso la 
propria sede legale al fine di ricevere tutte le comunicazioni relative al contratto. 
  
Ci riserviamo infine sull’art. 17. 

  
Ringraziandovi per l’opportunità offerta, rimaniamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore 
informazione o chiarimento necessitaste. 
  
L’occasione ci è gradita per porgere i più cordiali saluti. 
  
Canon Italia S.p.A. 
  
Elena Vai 
  

 
 

Elena Vai 
Tender Bid Consultant 
Sales Support & Tender Team 
T: +390282482893      M: + 393496042891   
 

 
 

Canon Italia S.p.A., Società con Azionista Unico 
SP 11 Strada Padana Superiore 2/B 
20063 Cernusco sul Naviglio MI - Italy 
Numero di registrazione CCIAA e Cod. Fiscale: 00865220156 Partita IVA: 11723840150 
www.canon.it  
  
 

    Seguici su:    
  
Questa mail e gli eventuali file allegati sono riservati esclusivamente al destinatario e possono contenere informazioni riservate, confidenziali o 
protette da altri diritti di proprietà intellettuale. Se non siete il destinatario, è assolutamente proibito qualsiasi uso, copia, divulgazione del suo 
contenuto, nel rispetto della norma in materia di trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003. Vi preghiamo di segnalare 
immediatamente il disguido al mittente e cancellare l'email dal vostro sistema. 
Eventuali pareri o opinioni incluse in questo messaggio sono esclusivamente quelle del mittente e non rappresentano necessariamente quelle 
di Canon. Nessun contratto può essere concluso via email. I messaggi di posta elettronica non possono essere garantiti e sicuri poiché le 
informazioni in essi contenute potrebbero essere intercettate, danneggiate, perse, distrutte, arrivare in ritardo o incomplete, oppure contenere 
virus. Canon pertanto non si assume responsabilità per eventuali errori, omissioni o virus nella posta elettronica e il destinatario è responsabile 
del controllo di ogni email. 
Pensa all'ambiente prima di stampare questa mail. 
  
  

mailto:BSSalesC_IAGare@canon.it
http://www.canon.it




 

Konica Minolta Business Solutions Roma Srl - Società soggetta all’altrui attività di direzione e coordinamento 
Viale delle Arti, 123 Ed. D2 – 00054 Fiumicino RM - Tel. +39 06-89673499 - Fax +39 06-89673503 

info@konicaminoltaroma.it – www.konicaminoltaroma.it  
Capitale Sociale € 50.000,00 i.v. - P.Iva 10528261000 - R.E.A. RM-1237702 

 

 
 

 

 

RICHIESTA CHIARIMENTI 

 

 

 “Procedura aperta – Servizio di noleggio fotocopiatrici per il Centro di 

riproduzione atti dell’Assemblea Regionale Siciliana” 
 

Capitolato speciale d’appalto/Allegato A/Fotoriproduttore a colori 

 
Requisito:  Velocità di stampa A4: Costante in fronte/retro di almeno 80 ipm. 

 

Chiarimento:  Il fotoriproduttore in questione, dovrà garantire una velocità costante di 80 ipm in 

fronte retro e con la  grammatura carta (50 – 300 gr/m2) come da Voi riportato a 

pagina 9 del Capitolato Speciale d’Appalto?  

 

 

Capitolato speciale d’appalto/Allegato A/Fotoriproduttore a colori 
 

Requisito:  Bypass : 100 fogli 

 

Chiarimento: Il dispositivo bypass è usualmente utilizzato nei fotoriproduttori di piccole e medie 

potenzialità per agevolare il passaggio carta ai supporti particolari (carte speciali) o di 

grammatura elevata tramite caricamento manuale. Su i sistemi di stampa Konica 

Minolta di produzione tale dispositivo non è previsto in quanto da tutti i cassetti di 

alimentazione carta è possibile il caricamento automatico di supporti cartacei e 

plastici di grammatura compresa tra i 55 e i 350 gr/mq senza decrementi alcuna di 

velocità/produttività (80 ipm costanti fino a 350 gr/mq).A fronte di quanto si ora 

esposto , riteniamo che la nostra tecnologia possa garantire una gestione dei supporti 

particolari e di grammatura elevata , con performance superiori a quanto richiesto dal 

capitolato speciale d’appalto. Rimaniamo comunque in attesa di vostro gradito 

riscontro. 

 
 
Roma , 22 Aprile  2015 
 
 
Konica Minolta Business Solutions Roma S.r.l. 
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