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GUIDE PRATICHE 
per un acquisto
sereno e garantito 

              COSE DA SAPERE
              prima di acquistare
              o noleggiare una StAmPAntE
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1 Condizioni di garanzia
2 Condizioni di fornitura
3 Come funziona l’assistenza
4 Come risparmiare
5 Quanto spendi
   per ogni pagina stampata



1COnDIZIOnI
             DI GARAnZIA

 

Con l’acquisto di una multifunzione professionale
forniamo 1 anno di garanzia on-site.

nel noleggio tUttO InCLUSO il servizio  
di Assistenza tecnica è compreso e garantito 

per tutta la durata del contratto (di norma 5 anni).

nOLEGGIO tUttO InCLUSO

=
SUPERGARAnZIA DI 5 AnnI



2COnDIZIOnI
             DI FORnItURA

 

Il noleggio è davvero “tutto Incluso”
se comprende toner, manodopera, assistenza,
ricambi e materiali di consumo (eccetto carta).

Ricorda che meno dura il noleggio,
più il canone mensile sarà elevato.

Controlla la durata dei rinnovi taciti 
e gli accordi economici che li accompagnano.

 Se hai pagine comprese nel canone di noleggio
verifica che non siano sovrastimate: 

rischi di pagarne più di quante ne stampi.

L’Assistenza tecnica, oltre ad essere compresa 
nel servizio, deve avere tempi contrattuali di risposta

certi ed essere on-site.

Verifica la qualità del nostro servizio:
SOLO con Copyservice puoi avere

una multifunzione professionale a colori
in PROVA GRAtUItA, SEnZA ImPEGnO

E PER IL tEmPO CHE RItIEnI nECESSARIO!



3COmE FUnZIOnA
             L’ASSIStEnZA

Un buon servizio
deve garantire assistenza entro 8 ore lavorative.

Copyservice mediamente risponde entro 6 ore
e in caso di gravi problemi,

fornisce una macchina sostitutiva.

Controlliamo inoltre da remoto il livello del toner
liberandoti dal problema

della gestione dei consumabili di scorta.



4COmE
             RISPARmIARE

Hai 3 piccole stampanti in ufficio?
Sostituiscile con 1 multifunzione professionale. 

È più vantaggioso.

Hai bisogno di più di una stampante? 
Sceglile tutte uguali.

Stessi toner, stessi driver, stessa interfaccia utente.

=
risparmio.

mULtIFUnZIOnE PROFESSIOnALE

=
Prestazioni migliori di un prodotto di fascia home 

e costi di gestione minori.

nOLEGGIO AZIEnDALE

=
Più conveniente dell’acquisto,

non va in ammortamento e si scarica direttamente.

 



5QUAntO SPEnDI
             PER OGnI PAGInA
             StAmPAtA

COmPARAZIOnE COStI GEStIOnE  1

ESEmPIO 1 multifunzione professionale A3 2 - noleggio tutto Incluso - Durata 5 anni

Costo pagina b/n 0,008 € totale pagine b/n 1.440 €  prodotte in 5 anni 3 = 180.000

Costo pagina colore   0,07 € totale pagine colore 3.150 €     prodotte in 5 anni = 45.000

  tOtALE 5 anni 7.890 €

Canone mensile     55 € totale canone 5 anni 3.300 €(senza pagine comprese) 

ESEmPIO 2  multifunzione fascia “home” A4 4 - Acquisto

Costo pagina b/n 0,020 € totale pagine b/n 3.600 €  prodotte in 5 anni = 180.000

Costo pagina colore 0,126 € totale pagine colore 5.670 €  prodotte in 5 anni = 45.000

Garanzia (3 anni on-site)    135 €                        -        135 €

Estensione Garanzia    162 €                        -        162 €(2 anni aggiuntivi)

  tOtALE 5 anni 9.917 €

RISPARmIO nEttO 2.027 € *

Prezzo d’acquisto    350 €                        -        350 €

 
1 Valori di mercato medi IVA esclusa   2 CAnOn iR-ADV C3520i  3 Volumi di stampa medi: 3000 pagine Bn e 750 a colori al mese per 5 anni
4 HP Laserjet Pro mFP m377dw   * Il risparmio netto in realtà potrebbe essere ancora più elevato, dipendendo da molteplici variabili.



COnCLUSIOnI

Spesso per sostenere gli stessi volumi di stampa 
di una multifunzione professionale, 

è necessario acquistare almeno due stampanti da tavolo.

Con il noleggio i costi pagina sono fissi e garantiti
per tutta la durata del contratto,

mentre con l’acquisto il costo del toner
può aumentare nel tempo e la sua durata

(che dipende dalla % di copertura del foglio)
potrebbe anche dimezzarsi 

raddoppiando il costo pagina!

COn IL nOLEGGIO In CASO DI PROBLEmI tECnICI
Sai sempre chi chiamare, l’intervento è compreso nel canone

le tempistiche sono certe.

UnA mULtIFUnZIOnE PROFESSIOnALE
ti offre qualità di stampa superiore, display più grande,

maggiore affidabilità e formato A3 

 



TO BE CONTINUED...

COPYSERVICE S.r.l.
Sede legale

via C. Pozzoni, 11/a
27058 Voghera (Pv) 

Contatti
tel.  0383 213388

e-mail  info@copyservice.it
www.copyservice.it


