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GUIDE PRATICHE 
per un acquisto
sereno e garantito 

              COSE DA CHIEDERSI
              SuI COnSumAbIlI
              DI StAmpA              
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1 Sai quante pagine stampi
   e quanto spendi in cartucce e toner?
2 Il tuo fornitore di consumabili
   è sempre lo stesso da anni?
3 usi originali o compatibili?
4 la gestione delle scorte è un incubo?
5 le tue consegne sono efficienti?



1SAI QuAntE pAGInE StAmpI
                E QuAntO SpEnDI 
                In CARtuCCE E tOnER?

Se non lo sai 
non potrai mai valutare correttamente i tuoi costi. 

Vuoi una consulenza gratuita e personalizzata
per spendere meno e meglio?

Scrivi a:
info@copyservice.it

 ti diremo come tutelare il portafoglio
e ottimizzare la qualità di stampa!

 



2Il tuO FORnItORE DI COnSumAbIlI
                è SEmpRE lO StESSO DA AnnI?

Se è così
forse non hai mai verificato altre condizioni di fornitura.

Fallo oggi:
è semplice, non costa nulla

e ti offrirà nuove interessanti opportunità!

Chiama lo 0383 213388:
Sabina e Giulia ti faranno la miglior proposta

senza impegno.

 



3uSI ORIGInAlI O COmpAtIbIlI?

Quando scegli un toner o una cartuccia
non fermarti al prezzo d’acquisto.

Il prezzo più basso
non assicura un minor costo di gestione.

per non spendere di più dopo,
tieni conto anche di

QuAlItà + SICuREZZA

Verifica quante pagine durano i consumabili,
se la resa è buona, se non danneggiano

la tua stampante o la tua salute
e se tutte queste informazioni sono certificate.

noi scegliamo sempre materiali originali 
mantenendo costi contenuti.

 



4lA GEStIOnE DEllE SCORtE
                 è un InCubO?

Autogestirsi per il rifornimento di toner e cartucce
non è una passeggiata!

ne sentiamo di tutti i colori:

Chi rimane senza toner proprio
quando deve stampare una montagna di documenti

Chi si dimentica sempre di ordinare la scorta

Chi eccede con la fornitura e poi magari deve buttare 
toner nuovi (ad es. se si rompe la stampante)

Chi aspetta settimane
per la consegna dei materiali di consumo

bAStA!

noi ti forniamo un software
in grado di monitorare da remoto pagine prodotte e consumi. 

potrai ricevere i tuoi materiali con largo anticipo
e senza neppure doverli richiedere.

 



5                      
lE tuE COnSEGnE

                 
SOnO EFFICIEntI?

I nostri clienti vogliono sentire due parole:

SubItO e GRAtIS

per questo le nostre consegne
arrivano il giorno dopo l’ordine 

e sono anche gratuite 

Rilassati:
scegli Copyservice! 

 



COnCluSIOnI

materiali di consumo
=

principale costo di stampa

Analisi professionale dei consumi
=

risparmio consistente

Copyservice è al tuo servizio
con 35 anni di esperienza

per darti consulenza
gratuita e personalizzata
suoi tuoi costi di stampa.

Scopri i vantaggi di mpS monitor:
analisi dei volumi di stampa
consegna toner in anticipo

addio fermi macchina e gestione delle scorte.

 



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


