servizi informatici
per gli studi professionali
Condizioni economiche riservate esclusivamente agli avvocati
iscritti all’Ordine degli Avvocati di Milano

Canone di noleggio
a partire da € 46,00/mese

Canone di noleggio
a partire da € 5,00 / mese

Canone di noleggio
a partire da € 8,00 / mese

Multifunzione a colori A3 BP-30C25

Monitor HP P24V G4

Monitor HP Elite Display E273M 27’’

Multifunzione A3 colori SHARP modello BP-30C25
da 25 pagine al minuto. Configutara con 1 cassetto carta di base. Funzionalità: Copia, Stampa,
Scansione e fax (opzionale).

Dimensioni schermo 23,8”. Risoluzione: Full HD
(1080p) 1920 x 1080 - 60 Hz Anti-glare 3H hardness.
Formato video: 16:9. Luminosità: 250 cd/m². Contrasto: 1000:1 / 8000000:1 (dinamico). Tempo di risposta: 5 ms (gray-to-gray con overdrive). Porte e
accessori: HDMI,VGA. Regolazione posizione: Inclinazione. Dimensioni 53,96 cm x 18,61 cm x 40,5 cm
(con supporto). Peso: 3,46 Kg.

Dimensioni schermo: 27”. Risoluzione: 1920 x
1080 a 60 Hz. Tipo di schermo: IPS con retroilluminazione a LED. Proporzioni: 16:9. Connettività: 2
USB 3.0; 1 USB Type-C™ (upstream, potenza erogata fino a 15 W). Certificato Skype for Business®,
dotato di audio e video eccezionali, con cornice
micro-edge su 3 lati per l’affiancamento multi-display 1 e 4 modalità ergonomiche di regolazione.
Fotocamera integrata.

codice

codice

codice

88383

140825

125337

Canone di noleggio
a partire da € 18,00 / mese

Canone di noleggio
a partire da € 22,00 / mese

Canone di noleggio
a partire da € 18,00 / mese

PC desktop ThinkCentre Tiny M720Q

Notebook HP 250 G8

Distruggidocumenti LX211

Processore: Intel® Core™ I5 8400T (6C, 3,3Ghz,
9MB). Memoria: 8 Gb. Storage: Unità SSD da 256
GB. Scheda Grafica: Intel® UHD Graphics 630 integrata. Sistema Operativo: Windows 10 Pro a 64bit. Connettività: Ethernet. Porte: 1 USB 3.1 Gen1
(Always On and fast charge), one USB 3.1 Type-C
Gen 1, one microphone (3.5mm), one headphone / microphone combo jack (3.5mm) 2x USB 3.1
Gen2, 2x USB 3.1 Gen1, 1x ethernet (RJ-45), 1x
DisplayPort, 1x HDMI. Dimensioni: 179 mm x 182
mm x 34 mm. Peso: 1,32 kg

Utilizzo: 1-3 utenti. Livello sicurezza: P-5. Tipo di
taglio: Micro Frammento 2x12mm. Alimentazione
fogli: Manuale. Capacità fogli: 15 fogli (70 g.). Ciclo di lavoro: 20 on / 15 off min. Imboccatura: 23
cm. Capienza cestino: 23 litri. Rumorosità: 65/70
dB. Velocità di distruzione: 2 mpm. Può distruggere: Piccole clip, punti metallici, carte di credito e
CD. Dimensioni: 53,3x36,5x29,6 cm. Peso: 12,7 Kg.

codice

Processore: Intel Core i5 (10 gen) 1035G1/1GHz
(3.6 GHz) / 6 MB Cache. Memoria: 8 GB DDR4
(1x8 GB). Storage: 256 GB SSD - NVMe,HP Value. Scheda Grafica: Intel UHD Graphics. Sistema Operativo: Windows 10 Pro (64 bit). Connettività: 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1,
Gigabit Ethernet. Porte: 2 USB SuperSpeed
Type-A con velocità di trasmissione di 5 Gbps;
1 USB SuperSpeed Type-C® con velocità di trasmissione di 5 Gbps; 1 RJ45; 1 combo cuffie/
microfono; 1 HDMI 1.4b. Monitor: 15.6” WLED
1920x1080/ Full HD - 142 ppi. Webcam integrata.
Dimensioni: 35,8 cm x 24,2 cm x 1,99 cm. Peso:
1,74 kg
codice

136644

141311NOL

117697NOL

codice

Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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Sconto 22% dal prezzo di listino

Sconto 22% dal prezzo di listino

Sconto 22% dal prezzo di listino

Mouse pad e
poggiapolsi per tastiera

Supporto schiena
Professional Series Ultimate

Poggiapiedi oscillante
Rocker Smart Suite

Mousepad e poggiapolsi realizzati per fornire il massimo comfort durante l’uso del mouse
e della tastiera. La speciale consistenza del gel
fornisce un sostegno ottimale ai polsi, adattandosi perfettamente a qualunque forma. Il design
ergonomico garantisce il mantenimento di una
posizione corretta. Il colore nero e la trasparenza lo rende accattivante e piacevole. Antiscivolo.
MousePad: (L)23,8x(H)27,6x(P)3,2 cm
Poggiapolsi: (L)48,7x(P)5,9x(H)2,4 cm

Design ergonomico che riduce le tensioni alla
schiena mantenendo la curva lombare in posizione
naturale. Dotato di 3 sezioni in Memory foam che
supportano la spina dorsale, si espande e si contrae
adattandosi alla curva naturale del corpo. Il supporto centrale aiuta a mantenere una postura corretta. Dotato di innovativo aggancio che assicura
stabilità senza bisogno di continui aggiustamenti e
di protezione microban che combatte la proliferazione di batteri. Si adatta facilmente ad ogni sedia.
Dimensioni: 37,5x36,5x5,5 cm

Poggiapiedi dal design ergonomico che genera
un movimento oscillante in grado di migliorare
la circolazione e ridurre la fatica. La regolazione
dell’altezza è semplice e intuitiva e, semplicemente oscillando il piede, regola il poggiapiedi ad un
altezza di 65 millimetri o 95 millimetri. Il design a
battistrada evita che il prodotto scorra durante l’utilizzo. La superficie massaggiante dotata di cuscinetti dona vigore ai piedi stanchi e allevia lo stress.
Dimensioni: 49x7,6x31cm.

Mouse Pad

Poggiapolsi

codice

codice

115228

97782

115520

115521

Sconto 22% dal prezzo di listino

Sconto 22% dal prezzo di listino

Sconto 22% dal prezzo di listino

Supporto per notebook
HYLYFT

Supporto per monitor

Tastiera Kensington
Advance

Solleva il laptop ad un altezza confortevole per
evitare problemi e dolori al collo, alla vista e alle
spalle. Leggero ed essenziale, in alluminio HYLITE®. Si ripiega completamente piatto ed è fornito
di una tasca per la conservazione che può essere
usata come tappetino mouse, perfetto per il lavoro
in mobilità. 6 regolazioni di altezza e 5 inclinazioni. Sezioni laterali aperte per favorire il flusso dell’
aria calda emessa dal computer e per lasciare le
porte del dispositivo accessibili. Portata: 4 Kg. Dimensioni: 23,8x24,6x0,6 cm. Peso: 360 gr.

Supporto nero che solleva monitor fino a 11
Kg di peso per un miglior comfort visivo, alleviando la tensione su spalle e collo. Realizzato con design moderno ed elegante, adatto ad ogni tipo di ambiente , domestico e
lavorativo. Non è richiesto nessun montaggio.
Dimensioni: 10x50,8 x20,3 cm.

Tastiera completa di controlli one touch e pulsanti
multimediali standard per una maggiore produttività, con accesso istantaneo alle mail. Realizzata a
profilo sottile da 19 millimetri di altezza, dotata di
cavo USB Plug & Play lungo 190 centimetri per un
utilizzo affidabile senza batterie. Ideale per l’uso
quotidiano, anche grazie alla sua inclinazione a
30 gradi che offre il massimo comfort per tutta la
giornata. Tastiera di colore nero opaco, con finitura lucida e dall’aspetto professionale. Dimensioni:
42x2x15 cm. Peso: 216 grammi.

codice

codice

codice

142503

99601

115355

Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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Sconto 22% dal prezzo di listino

Sconto 22% dal prezzo di listino

Sconto 22% dal prezzo di listino

Webcam
NGS HD 720P

Stampante multifunzione
HP Officejet Pro 9010

Cuffie stereo
con microfono

Webcam ad alta definizione (1280X720). Connessione Plug&Play USB che permette di godere della migliore qualità d’immagine ed assicura di non
perdere nemmeno un dettaglio. Dispone di un
microfono integrato per poter avere conversazioni senza interferenze. Grazie alla sua eccezionale
compatibilità, è ideale da utilizzare con tutte le applicazioni di videochiamata. Supporta sistemi operativi Windows, MacOS e Smart TV. La sua distanza
di messa a fuoco va da 60 cm a infinito, un ampio
campo visivo di 60 gradi.

Stampante multifunzione inkjet a colori, con velocità di stampa di 22 ppm monocromatico e 18 ppm
a colori e risoluzione di 4800 x 1200 dpi. Dotata di
un cassetto con capacità di 250 fogli A4, connettività tramite cavo Ethernet, USB o wireless, include
uno starter kit da 1000 bn/700 colore pagine. Colore bianco-nero, dimensioni di (L) 44 x (P) 34,2 x (H)
27,8 cm, peso di 9,3 kg

Cuffie stereo con microfono flessibile e regolabile,
ideali per centralinisti. Design leggero e confortevole con auricolari morbidi ed archetto regolabile,
complete di controllo volume.

codice

codice

codice

139483

125437

94863

Sconto 22% dal prezzo di listino

Sconto 22% dal prezzo di listino

Sconto 22% dal prezzo di listino

Docking station universale

Vaschetta portacorrispondenza

Portapenne

Compatta ed elegante, permette di aver molteplici
porte (Usb, HDMI, DisplayPort, RJ45) utilizzando
una presa USB-C.

Vaschetta portacorrispondenza per documenti.
Formato utile A4. Sovrapponibile ad incastro anche a scalare. Formato (L)25,3x(P)33,7x(H)6,1 cm.
Confezione 6 pezzi.

Barattolo portapenne semplice e funzionale
per contenere penne ed oggetti. Dimensioni
(Ø)9,6x(H)13,4 cm.

codice

codice

codice

139248

78326

114925

Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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Sconto 22% dal prezzo di listino

Sconto 22% dal prezzo di listino

Sconto 22% dal prezzo di listino

Sedia operativa Flex

Scrivania 50x60x74 cm

Scrivania 110x60x74 cm

Poltrona operativa, schienale con supporto lombare. Seduta consegnata smontata.

Tavolo scrivania con gambe pannellate Con piedini
regolabili: piano spessore 2,5 mm; finitura melaminico colore
bianco.

Tavolo scrivania con gambe pannellate Con piedini
regolabili: piano spessore 2,5 mm; finitura melaminico colore
bianco.

codice

codice

codice

140863

140866

140865

Sconto 22% dal prezzo di listino

Sconto 22% dal prezzo di listino

Sconto 22% dal prezzo di listino

Cassettiera

Lampada per scrivania

Cestino gettacarte

Cassettiera su ruote a tre cassetti con serratura.
Dimensioni 42x57x55,5 cm. Finitura melaminico,
colore bianco.

Lampada da tavolo a LED da 10 W e design classico
in metallo cromato, ideale per gli studi tecnici e
artistici. Dotata di doppio braccio con molle stabilizzatrici regolabili in qualsiasi direzione, rotazione
a 360° sulla base ed ottima diffusione della luce
grazie allo speciale smalto nella calotta. Fornita di
morsetto per il fissaggio diretto a piani fino a 5,5
cm di spessore, finitura cromata, dimensioni di (L)
50 x (P) 20 x (H) 57 cm.

Cestino in plastica antiurto da 16 litri progettato
con prese che garantiscono un’ottima maneggevolezza. Dimensioni (Ø) 31,5 x (H) 33 cm.

codice

codice

codice

142116

118466

78335

Nel caso in cui uno dei prodotti non dovesse essere disponibile verrà sostituito con uno simile o superiore
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rossetto: Un partner unico
Rossetto, leader in Italia nella fornitura integrata di soluzioni per l'ufficio e per il lavoro,
è dal 1958 il partner professionale di chi esige servizi efficienti, prodotti di qualità e
attenzione al dettaglio, all'ambiente e alle persone.

Aiutiamo le persone a
migliorare l’ambiente di lavoro
fornendo servizi esclusivi
e prodotti innovativi – dal
noleggio delle stampanti ai
dispositivi per la protezione
individuale, dalla cancelleria
all’arredamento, dagli articoli
per la pulizia alla regalistica
aziendale – perseguendo
obiettivi di efficienza, qualità
ed etica professionale

Technology

I prodotti più innovativi per la gestione digitale
del tuo business e della tua giornata lavorativa

STATIONERY

Soluzioni di cancelleria per la tua scrivania, selezionate tra i migliori prodotti nazionali ed internazionali

furniture

La selezione delle migliori soluzioni di mobili ed
accessori per allestire ogni tipo di spazio lavorativo, dall’ufficio alle aree produttive, con un
servizio “chiavi in mano”

facility

Tutto il necessario per vivere al meglio l’ambiente lavorativo, dal cleaning alla sicurezza, dall’imballo alla break-room

Perchè scegliere Rossetto
Rossetto lavora a fianco dei
propri clienti – con attività
mirate per l’analisi degli obiettivi e delle specifiche esigenze
– progettando soluzioni esclusive per la fornitura di servizi e
prodotti che possano migliorare ogni ambiente di lavoro, sia
esso un ufficio, una mensa o un
reparto produttivo.

L’esperienza e la professionalità
maturate in oltre sessant’anni
di attività, permettono di offrire orientamento all’innovazione con un know-how unico nel
settore.

Attenzione al dettaglio, rigorosità operativa e centralità
della persona sono i driver che
influenzano l’approccio di Rossetto, al fine di perseguire una
vision di eccellenza nel servizio
e di relazione con il cliente, con
un’efficienza garantita e misurata.
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GBR Rossetto S.p.A.
Sede legale
Via E. Fermi 7/9
35030 Rubano (PD)
Showroom di Bologna
Via Stalingrado 71/7
40128 Bologna
Showroom di Milano
Via Copernico, 8
20125 Milano

