BENVENUTI NEL

PROGRAMMA

LA SOLUZIONE
PIU' INTELLIGENTE
PER GESTIRE
I COSTI DI STAMPA
AZIENDALI
CON UNA IDEA
DI COLORE
IN MENTE
VISION

Trasformazione dei costi fissi in costi variabili.
Migliorare l’imagine aziendale, mediante
il passaggio dal bianconero al colore.

MISSION

Rendere l’informazione più fruibile e chiara.
Ottimizzazione dei costi di gestione della stampa
aziendale con una riduzione del 30%.

STRATEGY

Studio dei flussi di stampa presso i nostri clienti.
Proposta di un Progetto di Fattibilità.

LIVELLI DEI SERVIZI MPS

LA SOLUZIONE
PIU' INTELLIGENTE
PER GESTIRE
I COSTI DI STAMPA
AZIENDALI

MANAGED PAGE SERVICES:
Per ridurre il costo complessivo
delle stampe in ambito aziendale
MANAGED PRINT SERVICES:
Per esternalizzare I flussi di stampa aziendali.
MANAGED DOCUMENT SERVICES:
Per ottimizzare la gestione documentale aziendale
con l’archiviazione elettronica.

IL PROGRAMMA
Studio dei flussi di stampa:

Lo studio dei flussi di stampa e inventario delle stampanti
da parte nel nostro personale specializzato, necessario
per valutare le strategie degli interventi.

Proposta commerciale:

Sulla base dello studio dei flussi di stampa verrà
proposta una soluzione commerciale.

Rinnovo Tecnologico:

Nella proposta commerciale verrà pianificato
l’adeguamento tecnologico del parco macchine.

Gestione:

Attraverso il monitoraggio remoto Xpres reintegrerà
lo stock dei consumabili, individuerà i guasti e reagirà
in modo immediato, onde ridurre al minimo i tempi di fermo,
inoltre forniremo report sull’attività di stampa dell’Azienda.

CON UNA IDEA
DI COLORE
IN MENTE

I PUNTI DI FORZA
Ottimizzazione del Lavoro:
Il programma MPS offerto dalla Xpres srl vi permette
di concentrare tutti i vostri flussi interni per la
gestione del costo copia verso un unico fornitore.
Scorte illimitate di Cartucce:
Niente dispendiose scorte di magazzino
e maggiore controllo dei costi di stampa.
Costo a consumo:
Il programma MPS vi permette di pagare
solo quello che stampate garantendo sempre
un Kit toner pronto per l’utilizzo.
Costo di stampa:
La Xpres srl garantisce un recupero
dei costi di gestione pari al 30% rispetto
al tradizionale metodo di stampa
Garanzia sul prodotto:
Riparazione immediata della stampante
con sostituzione in caso di fermo
superiore a 48 ore lavorative.
Trasporto e istallazione smaltimento RAEE:
Trasporto installazione hardware e software
di soluzioni di stampa personalizzate, con ritiro
e smaltimento dei prodotti obsoleti sostituiti.
Assistenza tecnica e supporto on line:
Call center disponibile con opz di interventi
in 8 ore e nei giorni non lavorativi.
Ritiro cartucce esauste per sostituzione :
Smaltimento rifiuti speciali
secondo la normativa vigente

Stampa Facile
Prevede il noleggio della stampante o di
un multifunzione oltre ad un costo copia di
stampa.
Con "Stampa Facile" l’utilizzatore può
esternalizzare ogni problema relativo alla
gestione delle stampe aziendali:
 manutenzione ordinaria e straordinaria,
 parti di ricambio,
 consumabili.
Tutto ciò non sarà più un problema.
Sarà nostro compito offrire un servizio di
MPF [Managed Page Services] impeccabile
per ridurre il costo complessivo delle stampe in ambito aziendale.
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