
SISTEMI DI STAMPA
MULTIFUNZIONE

DISPOSITIVO INTELLIGENTE
Servizi di STAMPA, COPIA, SCANNER E FAX in un UNICO DISPOSITIVO a disposizione di ogni
reparto, completamente integrabile nel Vostro sistema informativo aziendale e costantemente
monitorabile.

FLESSIBILITA’
ANALISI DELLE VOSTRE ESIGENZE di copia/stampa nei vari reparti aziendali, CALCOLO DEI
COSTI di gestione e formulazione di PROPOSTE PERSONALIZZATE per i modelli piu’ aderenti alle
necessita’ (formato carta A3/A4, stampa a colori o b/n, tecnologia laser o inkjet) in un AMPIO
CATALOGO dei piu’ importanti produttori di queste tecnologie.

COSTI CERTI
Possibilita’ di fornitura con pagamento in comodi canoni di NOLEGGIO comprensivi di tutti gli
accessori /consumabili a corredo.

MONITORAGGIO COSTANTE
Un TEAM a Vostra disposizione per INSTALLARE, CONFIGURARE, ASSISTERE gli apparati e
garantirvi la MASSIMA OPERATIVITA’ nel tempo.
Segnalazione di esaurimento dei consumabili, eventuali guasti tecnici, interventi di manutenzione.
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SISTEMI DI STAMPA MULTIFUNZIONE

I Sistemi di Stampa Digitale Multifunzione sono l’evoluzione delle tradizionali periferiche di stampa ed integrano in un solo apparato le
funzionalita’ di :

 stampa
 scannerizzazione
 copiatura
 invio e ricezione di documenti fax

L’evoluzione delle piattaforme e delle tecnologie di stampa sta quindi progressivamente cambiando quello che è il ruolo delle stampanti che,
da semplici dispositivi personali o condivisi per produrre documenti, stanno rapidamente diventando dei sistemi integrati per la
distribuzione documentale avanzata.

Scegliere, installare e configurare correttamente una periferica di stampa multifunzionale diventa quindi un processo che comporta
competenze specifiche e un attento studio preliminare per:

 analizzare le caratteristiche ed i rispettivi costi operativi: tecnologie, consumi, prestazioni
 individuare le caratteristiche di utilizzo del dispositivo all’interno dei reparti
 scegliere la collocazione piu’ razionale in termini ergonomici e funzionali
 configurare i dispositivi all’interno della rete LAN aziendale
 abilitare selettivamente le funzionalita’ in rapporto delle diverse tipologie di utenza
 monitorare i consumi (ed i costi) e le modalita’ di utilizzo dei dispositivi
 attivare gli allarmi (e-mail o sms) su eventi specifici: esaurimento toner, carta, guasto, etc

TEAM MEMORES COMPUTER, forte della sua esperienza trentennale nella progettazione e realizzazione di Sistemi Informativi, si propone
quindi come partner qualificato per offrire soluzioni tecnologiche di avanguardia anche nel settore dei sistemi di Stampa Multifunzione.

Grazie alla collaborazione con i piu’ importanti Fornitori al mondo in questo campo:

o Hewlett Packard
o KyoceraMita
o Brother
o Lexmark

o Epson
o Olivetti
o Sharp
o Konica Minolta

Team Memores Computer dispone di un fornitissimo magazzino di accessori/consumabili e di uno Staff di Tecnici specializzati in grado
di supportare tutte le esigenze correlate alla fornitura, installazione, configurazione e manutenzione degli apparati.

Team Memores Computer e’ quindi in grado di proporre:

 Costi certi: fornitura a noleggio degli apparati comprensiva di consumabili a corredo.

 Canoni periodici parametrizzati al reale utilizzo dei dispositivi.

 Monitoraggio degli apparati, manutenzione programmata e fornitura degli accessori.

 Analisi degli utilizzi e redazione periodica di report informativi per il Cliente.
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