®

®

®

Xerox PagePack

Un costo per pagina su cui potete contare.
Nell'odierno clima economico, tut ti cercano modi di ridurre i costi.
Per gran parte delle aziende i costi correnti della stampa per l'ufﬁcio – costo per
stampa, manutenzione e assistenza ordinaria – sono un'opportunità inesplorata di
ottenere signiﬁcativi risparmi. PagePack migliorerà la produttività e i costi di stampa
della vostra azienda.
Riducete i vostri costi di st ampa

Le opportunità di PagePack:

Con PagePack potete ridurre facilmente del 30% le vostre
spese di stampa e copia rispetto al pagamento separato di
assistenza e materiali di consumo quando necessario.

• Tagliare i costi su materiali di consumo, assistenza e
costo per pagina.

Chiedete al vost ro rivenditore una stima sul possibile
RI SPARMIO (disponibile online per i prodot ti A4).

• Ridurre gli sprechi ordinando solo i materiali di consumo che
servono.
• Accrescere la produt tività automatizzando le letture dei
contatori. Non occorre inviare le letture manualmente, neanche
quando si ordinano i materiali di consumo.
• Liberare le proprie risorse I T per attività più importanti anziché
doversi occupare dei dispositivi di stampa.
• Controllare e prevedere con cura i budget grazie a una
conoscenza immediata dei propri costi di stampa e materiali di
consumo.
• Ot tenere risultati ottimali dal vostro dispositivo Xerox grazie a
ricambi e materiali di consumo originali.
• Accesso al supporto online 24/7 o contat to telefonico con il
nostro esperto team di supporto multilingua per una rapida
risoluzione dei problemi.
• Rapida risoluzione: Oltre il 45% dei problemi dei nostri clienti
viene risolto online o per telefono. In quasi la metà dei casi,
dunque, il vostro prodotto tornerà perfettamente operativo in
pochi minuti.
• I nost ri tecnici specializzati Xerox giungeranno presso la vostra
sede il successivo giorno lavorativo, e in molte aree geograﬁche
anche prima. Tutte le spese di viaggio, manodopera e ricambi
sono incluse.

Xerox PagePack
I n che modo PagePack migliora il vostro ambient e di stampa?
Un cost o ﬁ sso per pagina. In un ambiente non gestito, ciascun documento stampato utilizza una quantità variabile di inchiostro
o toner. Voi pagate un prezzo diverso per ogni stampa e i costi sono un'incognita. Le chiamate di assistenza sono imprevedibili, e
altret tanto gli addebiti. Con PagePack, tutte le vost re spese variabili vengono aggregate in un'unica voce e voi pagate un costo
per pagina ﬁsso che riduce le spese complessive.
Maggiore produt t ivit à. PagePack fa risparmiare anche sui costi occulti, come risorse di personale, e impedisce che le scorte dei materiali
di consumo si esauriscano sempliﬁcando la gestione degli ordinativi e dei fornitori. Con PagePack non c' è bisogno di tenere sempre a
portata di mano un inventario dei materiali di consumo. Potete ordinarli online 24/7.
Servizi in remot o grat uit i. Con la piattaforma PagePack Remote Services ottenete la visibilità in tempo reale dei vostri dispositivi
in rete Xerox; MeterAssistant ® automatizza la procedura di raccolta e invio delle letture dei contatori per una fatturazione accurata, ,
di modo che pagate solo ciò che utilizzate realmente.

Senza PagePack

I l vant aggio PagePack

I documenti con un’alta copertura di stampa possono risultare
costosi in quanto richiedono più materiali di consumo

Un costo ﬁsso per pagina indipendentemente dalla copertura
di stampa

Costi di stampa sconosciuti e incontrollati

Costi prevedibili basati su un prezzo concordato

Costi di assistenza e materiali di consumo non prevedibili

Un contratto tutto compreso: materiali di consumo e assistenza

Troppi materiali di consumo che richiedono spazio di
magazzino non sono poi disponibili quando servono

Ordinativi dei materiali di consumo online 24/7 con consegna a
domicilio

Procedura separata per l’acquisto di apparecchiature, servizi di
assistenza e materiali di consumo

Un unico contratto PagePack con il rivenditore Xerox di vostra
scelta

I niziate subito a risparmiare
Contattate oggi stesso il vostro rivenditore per scoprire in dettaglio in che modo PagePack
può farvi risparmiare tempo e denaro.
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