
NOLEGGIO

T E R M I N E



Il  consente di scegliere la durataNoleggio Xpres
più idonea alle vostre esigenze; inoltre l'assicurazione
contro furto ed incendio e la deducibilità scale della rata,
fanno del  la scelta migliore per le aziendeNoleggio Xpres
che possono piani care i costi della propria struttura
informatica senza spese impreviste.

La soluzione noleggio permette alle aziende
di non gravare sul bilancio d'esercizio con costi super ui
e di avere una maggiore essibilità nella gestione
delle risorse informatiche.

La Xpres srl ha predisposto una serie
di offerte personalizzate alle diverse esigenze:
Noleggio a  termine da 1 a 30 ggBREVE
Noleggio a  termine da 1 a 12 mesiMEDIO
Noleggio a  termine 12 - 24 - 36 - 48 - 60 mesiLUNGO
Noleggio a  termine 12 - 24 - 36 mesi con riscattoLUNGO

P R I N T I N G
S OLUT IO N
C O M PA N Y

NOLEGGIO A BREVE TERMINE
E' il noleggio previsto per esigenze straordinarie,
in cui l'azienda ha la necessità di coprire un'esigenza,
in un periodo breve di tempo quale può derivare
da una manifestazione ( era, mostra, meeting).

Caratteristiche:
    Tariffa giornaliera min 3 gg. max 30 gg.
    Assicurazione inclusa
    Trasporto e istallazione opzionali

Vantaggi:
    Nessun anticipo richiesto
    Vasta gamma prodotti disponibile
    Tempi di implementazione immediati
    Il canone è giornaliero anche per frazioni di giorno

    Contratto minimo 3 gg
    Il canone di noleggio delle apparecchiature
    non comprende eventuali materiali di consumo
    Il canone di noleggio non comprende l'installazione
    e l'assistenza delle stesse



NOLEGGI A MEDIO TERMINE
E' il noleggio previsto per esigenze straordinarie,
in cui l'azienda ha la necessità di coprire un bisogno
in un periodo medio di tempo, quale può scaturire
da un incremento momentaneo di lavoro, o da un progetto
speciale da dover allestire.

Caratteristiche:
    Tariffa mensile min 1 mese max 12 mesi
    Assicurazione inclusa
    Trasporto e installazione opzionali

Vantaggi:
    Nessun anticipo richiesto
    Costi piani cati e costi dell' obsolescenza
    tecnologica azzerato
    Maggiori disponibilità nanziarie da dedicare
    al core Business
    Gestione scale sempli cata, con trattamento
    della fattura come costo e non come ammortamento
    Gestione cespite sempli cata
    Assicurazione ALL RISK
    Vasta gamma prodotti disponibile
    Adeguamento delle apparecchiature secondo le esigenze
    Rinnovo tecnologico garantito e tempi
    di implementazione brevi

NOLEGGI A LUNGO TERMINE
E' il noleggio previsto per esigenze ordinarie,
in cui l'azienda ha la necessità di coprire un bisogno
in un periodo medio/lungo di tempo.
Lo strumento permette di piani care i costi di gestione
dell'intero sistema aziendale senza nessun rischio.

Caratteristiche:
    Periodo da: 12 - 24 - 36 - 48 - 60 mesi
    Fatturazione mensile o trimestrale
    Assicurazione inclusa
    Trasporto e installazione opzionali
    Possibilità di riscatto a ne locazione

Vantaggi:
    Costi piani cati
    Costi dell'obsolescenza tecnologica azzerato
    Maggiori disponibilità nanziarie da dedicare
    al Core Business
    Gestione scale sempli cata, con trattamento
    della fattura come costo e non come ammortamento
    Gestione cespite sempli cata
    Vasta gamma prodotti disponibile
    Adeguamento delle apparecchiature secondo le esigenze
    Rinnovo tecnologico garantito
    Tempi di implementazione brevi
    Assistenza come prevista da tipologia prodotto
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