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SPETT.LE 
EGREGIO CLIENTE  
      

 
 
Oggetto: Consenso installazione software per rileva zione contatori PCR  
 
Gentile cliente, 
 
La presente per informarLa che a fronte del suo contratto all-in/noleggio le installeremo un programma di rilevazione 
automatica dei contatori e del livello dei toner via web, al fine di ottimizzare l’operazione, rendendola più semplice e 
rapida.  
Allo stato attuale infatti, necessitando dell’impiego di un nostro operatore e di una Sua segreteria o interfaccia telefonica, 
essa richiede un iter procedurale lento e un dispendio di tempo considerevole e quanto meno gravoso nonché la seria 
possibilità di fermi macchina dovuti ad un mancato riordino del toner.  
 
Le proponiamo pertanto un sistema di rilevazioni efficace e all’avanguardia, “non invasivo” e semplice da usare:  
 

• il software, adeguatamente installato su una Sua postazione computer, comunicherà, tramite la rete interna, con 
ogni apparecchiatura Ricoh e Brother da noi gestite e  per ognuna rileverà i dati relativi alle copie effettuate e al 
livello dei toner;  

• in un secondo momento  i dati rilevati verranno inviati ad un nostro database mediante una connessione internet 
crittografata. 

 
Tale sistema consente inoltre sia al fornitore che al cliente di effettuare la rilevazione progressiva dello stato dei materiali 
consumabili (toner), con estremo vantaggio per il cliente, fornendo inoltre un’interfaccia web dove poter controllare in ogni 
momento lo stato delle sue macchine e il magazzino toner presente in sede dello stesso. 
Con la presente il cliente accetta l’uso del PCR al fine di rilevare le copie ed il livello dei toner della macchina; inoltre 
dichiara e sottoscrive che nessuna responsabilità per danni ad hardware e /o  sistema operativo possano essere imputati 
allo stesso PCR o all’Umbria Ufficio 2000 srl. 
Inoltre qualora il programma venisse rimosso dal cliente, bloccato da sistemi di protezione dello stesso o mancata 
connettività di rete, l’Umbria Ufficio 2000 srl declina ogni responsabilità in caso di eventuali fermi macchina causati da 
mancanza toner.  
 
La invitiamo pertanto a sottoscrivere la presente comunicazione quale consenso all’installazione del software e al 
trattamento dei dati sopra citati. 
 
 
 
Indirizzo E-Mail Postazione del programma : __________________________________________________ 
 
 
Indirizzo E-Mail Amministrazione : __________________________________________________________ 
 
 
 
Postazione utilizzata per l’installazione del software: __________________________________________  
        
 
                                                                                        
Data ___/___/_____                                                                                                  Timbro e Firma 


