DETTAGLIO ORDINE N.4300435

Oggetto dell'ordine ( 1 di 2 ) - Scheda tecnica: Cartucce e toner ink-laser originali
Codice articolo produttore: SU828A - Nome commerciale della cartuccia e toner ink-laser originale: Toner
originale per stampanti fax/laser - Codice articolo fornitore: my0B6503 - Prezzo: 47,99 - Acquisti verdi: SI Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita
[pezzo/mese]: 50 - Descrizione tecnica: Sostanze pericolose: NO; Performance: 3000 Pagine; Certificazioni:
Nessuna certificazione - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Modelli apparati: SAMSUNG
M2625 - Colore: Nero - Performance (solo numero): 3000 - Performance – unità di misura: Pagine - Performance:
3000 Pagine - Certificazioni: Nessuna certificazione - Sostanze pericolose: NO - Marca apparati: Samsung Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per
unità di prodotto: 47,9900 - Unità di prodotto: Pezzo - Marca: Samsung - Unità di misura: Pezzo - Tipologia:
Toner originale per stampanti fax/laser
Oggetto dell'ordine ( 2 di 2 ) - Scheda tecnica: Multifunzione
Marca: SAMSUNG - Codice articolo produttore: M2675F - Nome commerciale della multifunzione:
MULTIFUNZIONE LASER MONO SAMSUNG M2675F - Codice articolo fornitore: my0A0713 - Prezzo:
169,82 - Acquisti verdi: NO - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di
consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 5 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna:
ITALIA - Standard di connessione: USB - [gpp] conforme ai cam del mattm: NO - [gpp] etichette ambientali: NO
- [gpp] emissioni sonore [db(a)]: 10 - [gpp] funzionalità fronte-retro: NO - Tempo di consegna: 15 giorni
lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 169,82 - Unità
di prodotto: Pezzo - Tecnologia di stampa: laser
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