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Informazioni 
sull'azienda 

Macchine e mobili per ufficio. 

Centrosistemi Linea Ufficio s.r.l. è il risul-

tato di un impegno quarantennale,  costante-

mente orientato ad un preciso obiettivo: es-

sere un partner affidabile ed efficiente per 

Commercialisti, Consulenti del Lavoro, 

Aziende, Piccole e Medie Imprese ed Enti 

Pubblici, che nel corso degli anni hanno 

scelto di avvalersi dei suoi prodotti e dei suoi 

servizi. 

Partner non solamente informatico, ma 

anche su tutti i prodotti utili per l’ufficio. 

Commercializza tutti i prodotti dei migliori 

brand mondiali e in particola-

re OLIVETTI essendo Concessionaria del 

marchio italiano, alla presenza di personale 

qualificato ed alla esperienza maturata nel 

corso degli anni con cui è  in grado di fornire 

soluzioni mirate, progettate per raggiungere 

gli obiettivi prefissi dai suoi clienti. 

Le relazioni con i clienti, la loro soddisfazio-

ne, la professionalità, la qualità dei prodotti e 

i servizi erogati, sono i nostri obiettivi primari.  

Contattaci 

Centrosistemi Linea Ufficio S.r.l. 
Piazza Leonardo Sciascia 30, 
00137 Roma RM 

Tel: 0682067985/0682097971 
Fax: 0682097969 
email: info@centrosistemilu.it 

Visita il nostro sito 
Web: www.centrosistemiroma.it 

Mobili per Ufficio 



I nostri Prodotti: 

Fotocopiatrici e  Multifunzione Olivetti 

I nostri servizi: 

Vendita prodotti informatici delle 

seguenti tipologie di prodotto: 

 Personal Computer 

 Monitor 

 Stampanti e fotocopiatrici multifun-

zione B/W e Colori Olivetti 

 Fax Olivetti 

 Calcolatrici Olivetti 

 Tastiere e mouse 

 Software Microsoft (annesso alla 

vendita di un pc) 

Assistenza Tecnica e Sistemistica 

Soluzioni e Risoluzioni di problemati-

che connesse a:  

 Hardware (guasti delle apparec-

chiature) 

 Fotocopiatrici e multifunzione Oli-

vetti 

 Impianti (configurazioni, collega-

menti, reti lan/wan 

 Sistemi operativi (Windows e Linux) 

Computer Portatili e Fissi 

d - Copia 303 MF 
Multifunzione  A3 - Bianco/Nero  

30ppm - Cassetto carta da  500 fogli 

Stampante di Rete  -  Scanner di rete. 

Mobiletto con cassetto aggiuntivo Opzionale  

d - Color 282 Plus 
Multifunzione  A3 - A Colori  

28 Ppm - Due Cassetti carta 500 fogli 

Stampante - Scanner (a colori ) Rete - ADF 

Fronte/Retro -  Fax opzionale 

Pc & Laptop 

Olivetti P - 2126 

Calcolatrici 


