Immagina di non dover mai più ordinare
i materiali di consumo per le stampanti
Facilita la vita del tuo ufficio con Xerox®
Supplies Service e risparmia fino al 25%
sui consumabili per le stampanti. Un nuovo
modo di semplificare i rifornimenti, senza né
costi né obblighi.

Come funziona Xerox Supplies Service
Tre mosse per i rifornimenti di materiali di consumo, con
la nostra soluzione di monitoraggio/gestione/fornitura basata
su cloud.
1 – Monitoraggio
Installa il software gratuito Xerox Supplies
Service sulla tua rete per monitorare tutte le
tue esigenze di materiali di consumo per le
stampanti, indipendentemente dalla marca.
2 – Gestione

3 – Fornitura

La tua stampante segnala che un materiale è
in esaurimento. Xerox Supplies Service calcola
la durata rimanente e identifica il miglior
sostituto ottimizzato per rapporto qualità/
costo.
Grazie alla gestione intelligente degli ordini
di Xerox Supplies Service, i tuoi materiali di
consumo arrivano perfettamente puntuali.
• Nessuna necessità di stoccaggio materiali
• Nessun rischio di rimanere sforniti

Risparmiare non è mai stato così facile
Cartucce toner Xerox per le tue HP,® Brother,® Lexmark,™
Kyocera,®
OKI,® Canon,®
Epson,®
IBM,® Infoprint,®
Panasonic® e
altre cartucce.

Risparmio di tempo. Risparmio di denaro. È facile.
I materiali giusti per le stampanti giuste, al
momento giusto, ogni volta e senza obblighi
contrattuali.
Xerox Supplies Service facilita la vita dell’ufficio
• Monitoraggio di tutte le marche e i modelli di stampanti
laser e inkjet nella tua rete, sollevandoti dall’impegno.
• Avvisi nel momento della necessità di materiali e assistenza.
• Consegne puntuali, senza necessità di stoccaggio di materiali
e risparmiando sui costi di immagazzinaggio.
• Semplificazione dei rifornimenti di materiali di consumo con
riduzione dei costi, senza obblighi contrattuali.
• Maggior disponibilità delle stampanti, per lavorare senza
problemi né interruzioni.
Xerox Supplies Service offre cartucce Xerox per HP, Brother,
Lexmark, Kyocera e altre marche
• Copre oltre 750 modelli di stampanti e il numero è sempre
crescente (99% dei modelli laser HP in Europa).
Riduci i tuoi costi totali di stampa. Spendi meno ed ottieni
di più
• Risparmia il 25% sui costi di HP,® Brother,® Lexmark,™
Kyocera,® OKI,® Canon,® Epson,® IBM,® Infoprint,® Panasonic®
ed altre cartucce.
• Le cartucce Xerox offrono rese in termini di pagine
equivalenti o superiori a quelle dei produttori.
Massima tranquillità: stampa senza pensieri, pagina dopo
pagina
• L’uso di cartucce Xerox non invalida la garanzia della
stampante.
• Ogni cartuccia è fornita di garanzia a vita 100%.
• Assistenza tecnica paneuropea per utenti finali.
• Xerox, la marca di cui fidarsi: l’unica alternativa credibile sul
mercato ai toner originali dei produttori (OEM).

Risparmia e semplifica con Xerox Supplies Service
Affida a Xerox e al tuo referente di fiducia per la fornitura di
materiali di consumo il monitoraggio e la gestione da remoto
del tuo utilizzo di toner e inchiostro, e dai l’addio ai problemi di
scadenza, di stoccaggio e ad altre seccature operative.
Mantenere il parco stampanti sempre rifornito di inchiostri e
toner richiede tempo, impegno e programmazione. A volte può
costituire un vero esercizio di equilibrismo.
Perché investire in costosi materiali di consumo che magari
restano sugli scaffali per mesi, oppure rischiare finché è
troppo tardi, se si può invece approfittare di una consegna
perfettamente puntuale, basata sull’utilizzo effettivo?
Passa meno tempo a pensare ai materiali per le tue stampanti
e dedicane di più alla tua reale attività.
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