
 

 
 

TecnOffice Managed Print Services,
un risparmio del 30% è solo l'inizio.
Attraverso un'efficiente gestione del vostro
ambiente di stampa,
TecnOffice vi aiuterà ad ottenere significativi
risparmi sui costi in aree quali materiali di
consumo, manutenzione, assistenza e
miglioramento dei processi.
Migliorate l'efficienza e riducete i costi di stampa
fino al 30%.
Realizzare una soluzione di stampa gestita in linea con i vostri
obiettivi aziendali è facile con Xerox® Managed Print Services.
Xerox possiede il know-how tecnologico, le risorse e l'esperienza
per soddisfare ogni vostra esigenza.

Al termine di un'accurata valutazione del vostro ambiente di
stampa, illustreremo tutti i vostri costi e offriremo raccomandazioni
per aiutarvi ad ottenere risultati concreti in breve tempo. Unificando
la gestione dei processi aziendali per l'intero parco macchine, non
solo per i dispositivi Xerox, otterrete un significativo aumento della
produttività e forti risparmi in aree quali chiamate al reparto IT,
sostituzione di materiali di consumo, manutenzione, riparazione e
riduzione del numero di fatture da gestire.

Cosa dicono i nostri clienti?
Azienda di logistica dei trasporti:

"Abbiamo scelto Xerox per la loro capacità immediata di di
gestire tutte le nostre marche di stampanti con un servizio
proattivo e di qualità, cosa che ci ha permesso di ridurre i
costi annui delle nostre stampanti."

Servizi multi-vendor

Avete stampanti di marche diverse? Xerox le
gestirà tutte in modo proattivo ad un costo fisso
per pagina.
Risultati immediati grazie a una gestione unica ed al servizio
proattivo di rifornimento dei materiali di consumo, manutenzione e
riparazione di dispositivi Xerox e di altre marche come HP,
Lexmark, Samsung, Brother, Oki e Kyocera.

Un solo contratto, tantissimi vantaggi.

•   Il prestigioso Global Delivery Centre di Xerox offre un unico punto
     di contatto per tutte le vostre esigenze di stampa.
•   Meno fatture da elaborare grazie a un unico fornitore.
•   Nessun investimento di capitale: massimizzate l'utilizzo delle
     stampanti esistenti.
•   Risparmi sui costi immediati grazie al supporto break-fix
     specializzato e alla nostra efficiente catena di fornitura di materiali
     di consumo.
•   Gestione efficiente delle spese grazie a report dettagliati su costi e
     utilizzo.
•   Maggiore produttività del personale, che può ora concentrarsi sul
     vostro vero lavoro potendo contare su:
    –    Rifornimento tempestivo dei materiali di consumo
    –    Manutenzione e riparazione proattive
    –    Meno chiamate al reparto IT
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Illustrazione del vantaggio Xerox Managed Print Services

 

*"Powered by Xerox" significa che Xerox fornisce a un partner accreditato la tecnologia e i servizi per supportare la fornitura di servizi di stampa gestiti.  
XEROX® e XEROX con marchio configurativo® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 11/13 MPSFY-16EA

Avete l'esigenza di ridurre i costi e migliorare le procedure aziendali?
Scegliete Xerox® Managed Print Services.

Piena ottimizzazione

Al momento opportuno, progetteremo e realizzeremo un ambiente di
stampa ottimizzato dotato delle soluzioni più recenti e
tecnologicamente avanzate, riducendo al minimo il numero e le
tipologie dei dispositivi utilizzati.
Ulteriori vantaggi per voi.
•   Ulteriori risparmi sui costi grazie a un ambiente di stampa
    razionalizzato e all'introduzione di accurati criteri di stampa.
•   Ulteriore aumento di produttività derivante da una rete di
    stampanti sempre perfettamente operative e con funzionalità di
    stampa avanzate.
•   Meno oneri di assistenza per il personale IT grazie a meno driver
    e connessioni da gestire, e minore necessità di addestramento.
•   Nuove misure di razionalizzazione eliminano la produzione di
    stampe superflue.
•   90% di riduzione degli scarti grazie a soluzioni tecnologiche di
    assoluta avanguardia.
•   Sistemi di sicurezza ed autenticazione utente migliorati.

Un approccio basato sui risultati che offre vantaggi
concreti.
Valuteremo il vostro stato di cose attuale in termini di infrastruttura di
stampa, costi e processi, e stabiliremo una baseline di riferimento
rispetto alla quale potrete misurare i miglioramenti e i risparmi futuri.

Insieme progetteremo un nuovo ambiente di ufficio in linea con i
vostri obiettivi aziendali e volto a ottimizzare il vostro ambiente di
stampa, massimizzare i risparmi sui costi, migliorare la produttività
del personale e favorire la sostenibilità attraverso una riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni di CO2.

Oltre ai possibili risparmi sui costi, valuteremo insieme a voi anche le
procedure di lavoro e identificheremo i processi in vigore che
possono essere migliorati, ad esempio automatizzando i flussi di
lavoro manuali o stampando solo quando serve mediante Mobile
Print. Ciò libererà il reparto IT dalle incombenze di gestione del
parco macchine e consentirà ai vostri collaboratori di essere più
produttivi.

Una volta realizzata la nuova infrastruttura, provvederemo a
gestirla per conto vostro e condurremo insieme a voi una
costante opera di verifica e monitoraggio volta a individuare
sempre nuove opportunità di miglioramento.

Gli esperti di mercato indicano nell'esclusiva gamma di strumenti
offerti, nel servizio di assistenza multi-marca e nella efficienza
operativa i motivi principali che fanno di Xerox l'azienda leader di
mercato nel campo dei servizi di stampa gestiti.

Affidatevi a Xerox per realizzare un ambiente di stampa ideale e
consentire ai vostri dipendenti di concentrarsi sulla cosa più
importante: il vostro vero lavoro.

Cosa dicono i clienti?
Settore pubblico
"Abbiamo ridotto significativamente i costi amministrativi
correlati all'elaborazione delle fatture e agli ordinativi dei
materiali di consumo, per non parlare dei risparmi derivanti
dal minor consumo di carta ed energia elettrica."

TecnOffice Managed Print Services -By Xerox
Vi forniremo tutta l'assistenza, gli strumenti e il
know-how tecnologico che vi occorre.

Per maggiori informazioni, non esitate a contattarci.
Telefono: 070 480838
e-mail: commerciale@tecnoffice.com
sito web: www.tecnoffice.com


