
Pacchetto 30 votatori 970 €

Pacchetto 40 votatori 1215 € 

Pacchetto 50 votatori 1460 € 

- Votatori nella quantità scelta

- Batterie

- Borsa o valigia trasporto

- Ricevente RF, cavo, licenza sw permanente

- Software Mentometer Plugin per PowerPoint

- Supporto 12 mesi direttamente sul tuo PC

- Licenza annuale per 25 smartphone / 
webvoting

email: office@mentometer.it - tel. +39 393 039 5284

SERIE EASY Lite
(chiavi in mano, incl. tasse e spediz.)

INCLUSO NEL PREZZO 12 MESI GRATUITI PER 25 SMARTPHONE / LICENZE WEBVOTING

Tutti i sistemi sono
forniti con borsa o valigia rigida 

per il trasporto e la cura
dei vostri televoter!

http://mentometer.it/assistenza/software.html


Pacchetto 30 votatori 1300 €

Pacchetto 40 votatori 1655 € 

Pacchetto 50 votatori 2010 € 

- Votatori nella quantità scelta

- Batterie

- Borsa o valigia trasporto

- Ricevente RF, cavo, licenza sw permanente

- Software Mentometer Plugin per PowerPoint

- Supporto 12 mesi direttamente sul tuo PC

- Licenza annuale per 25 smartphone / webvoting

- Chiedi anche la disponibilità sull’usato, 20% di 
sconto sul nuovo e 6 mesi di garanzia!! (q.tà minima 
100 pezzi)

email: office@mentometer.it - tel. +39 393 039 5284

SERIE MINI Display
(chiavi in mano, incl. tasse e spediz.)

INCLUSO NEL PREZZO 12 MESI GRATUITI PER 25 SMARTPHONE / LICENZE WEBVOTING

Tutti i sistemi sono
forniti con borsa o valigia rigida 

per il trasporto e la cura
dei vostri televoter!

http://mentometer.it/assistenza/software.html


Solo per gruppi di diverse centinaia 
di persone. Prezzo su richiesta.

- Votatori nella quantità scelta

- Batterie al litio incluse

- Valigia trasporto e ricarica in alluminio

- Ricevente RF, cavo, licenza sw permanente

- Software Mentometer Plugin per 
PowerPoint

- Supporto 12 mesi direttamente sul tuo PC

- Licenza annuale per 25 smartphone / 
webvoting

email: office@mentometer.it - tel. +39 393 039 5284

SERIE ULTRA

INCLUSO NEL PREZZO 12 MESI GRATUITI PER 25 SMARTPHONE / LICENZE WEBVOTING

Questo modello può essere 
ricaricato dopo ogni utilizzo 

grazie al caricabatterie
incorporato nella valigia 

rigida in alluminio

http://mentometer.it/assistenza/software.html
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