
NOLEGGIO
STAMPANTI
PER L’UFFICIO
Molto più del semplice noleggio di stampanti multifunzione 

Sono queste le principali caratteristiche del servizio di noleggio di stampanti per uf�cio che Kit Uf�cio propone ai suoi clienti.

SOLUZIONI COMPLETE
PER LE STAMPANTI DEL TUO UFFICIO

Consulenza, assistenza e rifornimento preventivo.

Da oltre 20 anni mettiamo al primo posto lo sviluppo delle potenzialità delle aziende che si af�dano a noi,
ottimizzando i processi e riducendo il carico di lavoro di chi ha bisogno di concentrarsi sugli obiettivi.

Studiamo
Come ottimizzare i �ussi di stampa,

riducendo i costi di gestione,

di stampa e l’impatto ambientale.

Creiamo
soluzioni personalizzate e �essibili capaci

di migliorare la gestione delle informazioni

e aumentare la tua produttività;

Analizziamo
la situazione attuale del tuo parco macchine,

valutando consumi, numero di utenti per

operazione e metratura degli edi�ci;



RITIRO CONTESTUALE
E  SMALTIMENTO

Consegniamo, ritiramo e smaltiamo il vecchio parco macchine in un unico passaggio, senza ulteriori costi

INSTALLAZIONE E
CONFIGURAZIONE

Installare e con�gurare le stampanti può essere un’operazione lunga e

che richiede tempo e disponibilità da parte del cliente.

Dal 2014 Kit Uf�cio ha deciso di ridurre i tempi e sempli�care i passaggi,

grazie alla �gura del corriere specializzato.

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO:

CI PENSA KIT UFFICIO

Noleggiare stampanti da uf�cio signi�ca anche liberarti dagli oneri correlati.

Grazie al software che monitora lo stato del tuo parco macchine,

ti recapitiamo in anticipo i materiali di consumo, così puoi dedicarti alle cose che sono veramente importanti.

Molto più del semplice noleggio di stampanti multifunzione

CONTESTUALMENTE ALLA

CONSEGNA RITIRIAMO ANCHE 

IL VECCHIO PARCO MACCHINE

IL NOSTRO TECNICO INTERVIENE

DA REMOTO PER CONFIGURARE

I NUOVI DISPOSITIVI

RISPARMI TEMPO:

l’istallazione/smaltimento è

rapida e fatta in un’unica giornata.

RISPARMI SPAZIO:

non devi ospitare due periferiche per giorni.

PRE-INSTALLIAMO LA MACCHINA

NELLA SEDE LOGISTICA DI PARTENZA

HAI MENO PREOCCUPAZIONI
LE STAMPANTI FUNZIONANO

IN MODO CONTINUO
NON DEVI GESTIRE SCORTE

CAMBI I TONER SOLO QUANDO

REALMENTE SERVE. 

E il Pianeta ti ringrazia!



Puoi fare la richiesta di assistenza.

La domanda sarà automaticamente ordinata per urgenza e associata a un tecnico,

che si presenterà in azienda già con i principali pezzi di ricambio.

FORNITURA PREVENTIVA

ASSISSTENZA

La fornitura preventiva è il servizio di Kit Uf�cio che ti toglie l’incombenza di ordinare il materiale di consumo.

Grazie a una procedura automatica calibrata su differenti parametri,

ti recapitiamo nella sede e nell’uf�cio in cui risiede la stampante, toner e materiale di consumo.

I nostri tecnici sono una parte importante della famiglia

Kit Uf�cio: formati e aggiornati su prodotti e soluzioni,

sono dotati di smartphone per visualizzare in tempo

reale chiamate e segnalare gli interventi conclusi.

LE ATTREZZATURE

FUNZIONANO

IN MODO CONTINUO

NON DEVI GESTIRE SCORTE

CHE OCCUPANO SPAZIO

MIGLIORI LA RESA

QUALITATIVA DEL TONER

ASPETTO GREEN:

CAMBI LE CARTUCCE

QUANDO

SERVE DAVVERO E

NON QUANDO ARRIVANO.



LA SOLUZIONE DI STAMPA
PIU’ ADATTA A TE 

Analizzare, personalizzare, gestire: la chiave del nostro

successo è nel metodo. Oltre 20 anni di storia hanno

fatto di Kit Uf�cio una realtà capace di accompagnare

le aziende nelle s�de del futuro,combinando l’aspetto

consulenziale alla gestione globale dei �ussi documentali.

CHE TIPO DI AZIENDA SEI?

Soluzioni su misura per chi lavora con il fax e

ha bisogno di gestire un gran numero di documenti.

PERFORMANCE

FORNITURA PREVENTIVA MATERIALI DI CONSUMO

FAX

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

Soluzioni integrate su misura che migliorano produttività

aziendale e servizio clienti di banche e assicurazioni

FLESSIBILITÀ NELLA CONTRATTUALISTICA

ASSISTENZA

FORNITURA PREVENTIVA MATERIALI CONSUMO

NOLEGGIO STAMPANTI PER UFFICI

Sempli�ca i processi e migliora l’organizzazione aziendale

grazie a soluzioni su misura e al noleggio di stampanti

multifunzione per uf�cio

RISPARMIO ECONOMICO

GESTIONE DOCUMENTALE

CONTROLLO FILIALI

STUDIO PROFESSIONALE

GRANDE IMPRESABANCHE E ASSICURAZIONI

Ottimizza costi e �ussi documentali, 

per rendere �uido il processo di copia, 

stampa e distribuzione.

CONSULENZA

NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE

PRODUZIONE


