
Volumi di stampa inclusi nel prezzo
Scegli tu quanto stampare al mese, in questo modo 
potremmo proporti una rata di noleggio commisurata al 
tuo reale lavoro massimizzando il rapporto costi/benefici. 
E se stampi volumi maggiori riceverai un piccolo addebito 
sulla singola copia eccedente. 

Massima flessibilità
Soluzioni di noleggio da 36  a 60 mesi con possibilità di 
scelta della stampante, dal semplice bianco/nero f.to A4 
fino ai modelli più evoluti di multifunzioni a colori f.to A3.

Hai sbagliato la scelta della stampante? Durante il 
contratto potrai scegliere se cambiarla con un modello più 
performante con un piccolo adeguamento della rata.

Consegna e installazione a domicilio
Nessuna preoccupazione: tecnici qualificati provvederan-
no ad installare e configurare la stampante direttamente 
presso il tuo ufficio e si occuperanno di collegarla ai PC (*).

Invio automatico del materiale di consumo
Grazie al nostro software di monitoraggio siamo 
costantemente informati sul livello di toner presente nelle 
cartucce e pianifichiamo in anticipo l’invio a domicilio 
dei toner di ricambio prima che si esauriscano quelli in 
dotazione. 

Garanzia e assistenza tecnica illimitata con 
intervento in 24h
I nostri tecnici intervengono tempestivamente da remoto o 
a domicilio non appena ci segnali un problema.
Inoltre per tutta la durata del noleggio la garanzia copre 
non solo la manodopera ed i diritti di uscita, ma anche tutti 
i pezzi di ricambio della stampante.

Smaltimento del consumabile a norma di 
legge
Risparmi sul costo di smaltimento dei toner esausti in 
quanto già incluso nella rata di noleggio.
I nostri tecnici provvederanno a ritirare annualmente 
i toner esausti fornendoti la certificazione di avvenuto 
smaltimento.

*Fino ad un massimo di 3 postazioni
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Aggiungi risparmio al risparmio:
La rata è  interamente deducibile anche ai fini IRAP.

UN PICCOLO IMPORTO MENSILE PER TANTI VANTAGGI:

Buffetti Easy Print:
stampa senza pensieri.
Buffetti Easy Print:
stampa senza pensieri.


