Da 25 anni presente sul mercato della vendita e noleggio stampanti multifunzione a Milano,
Monza, Come e Lecco e prodotti per l’ufficio, Silcopy garantisce ai propri clienti una serie di
servizi personalizzati di vendita e noleggio stampanti multifunzione e una vasta gamma di
soluzioni per l’ufficio tra cui pc, fax, web design e software contabilità.
Il Noleggio è un servizio che, a fronte di un semplice canone mensile, consente di avere in ufficio macchine
multifunzioni digitali con funzione di fotocopiatura, stampa, scanner e fax.
Con il servizio di noleggio si hanno tutti i benefici dell’utilizzo, senza avere le problematiche legate alla proprietà
del bene e senza nessuna preoccupazione riguardo al suo funzionamento.

“Oggi il non avere sotto controllo le spese legate all’utilizzo delle macchine per ufficio, quali costi per interventi
di assistenza tecnica, materiali di consumo come ad esempio i toner, rischiano di far lievitare i costi oltre a
quanto non ci si aspetti.”
“Inoltre, non avere un servizio di rinnovo tecnologico del parco fotocopiatrici multifunzione ci mette nella
condizione di avere problemi certi di funzionamento e rischio di interruzione dell’attività lavorativa dovuti
magari ad un semplice aggiornamento dei sistemi operativi. Oltre a ciò, il non essere a norma con le disposizioni
di legge in materia di sicurezza sul lavoro (pessima efficacia dei filtri, rilascio di ozono oltre i limiti, …) può
creare problemi oltre ad essere passibili di sanzioni amministrative.”

Grazie al nostro servizio di Noleggio Fotocopiatrici multifunzione si avrà modo di avere:
√ Un investimento mensile, certo e fisso, calibrato sulle reali esigenze di utilizzo;
√ Una semplificazione della gestione dei servizi accessori;
√ Una continuità lavorativa garantita grazie ad un rinnovo programmato del parco macchine al
passo con l’evoluzione tecnologica;
√ Un’assistenza tecnica garantita in tempi rapidi ed effettuata da tecnici qualificati e certificati.
Siamo in grado di garantirvi la tranquillità di farvi concentrare sul vostro lavoro senza dovervi preoccupare
minimamente delle problematiche legate all’utilizzo quotidiano delle vostre stampanti, fotocopiatrici,
multifunzione… Tutto questo grazie alla nostra passione unita ad una costante formazione sul campo. Ed è
anche per questo che molti dei nostri clienti si affidano a noi da oltre 25 anni.

Inoltre, scegliendo un contratto di Noleggio, si otterranno questi ulteriori vantaggi:
√ Avere la certezza di utilizzare apparecchiature di nuova generazione che adottano sistemi di filtro atti
a preservare la qualità dell’aria sul posto di lavoro;
√ Un concreto vantaggio fiscale potendo dedurre l’intero costo del servizio
Provate subito i nostri servizi di vendita o noleggio stampanti multifunzione a Milano, Monza, Come, Lecco e
Provincie a prezzi assolutamente competitivi.

Per avere maggiori informazioni e scoprire questi ed altri
vantaggi, ci contatti ora:
chiamando il numero
0362.311058
inviando una mail
commerciale@silcopy.com

