
NOLEGGIO
STAMPANTE
Perché 

è VANTAGGIOSO 

per la 

propria 

AZIENDA?



"Utilizzare una

stampante multifunzione
che assicuri per il

maggior tempo possibile

TUTTE le

sue FUNZIONALITÀ 

integre"

Le ESIGENZE



"Avere un'ASSISTENZA
IMMEDIATA
in caso di

malfunzionamento o

guasto improvviso
della stampante"

Le ESIGENZE



le RISPOSTE

Con il nostro servizio di 

NOLEGGIO STAMPANTI

avrai a disposizione macchinari di

stampa

AGGIORNATI COSTANTEMENTE 

per essere sempre al passo

con le nuove tecnologie 

di stampa/scansioni documentali.



le RISPOSTE

Nel nostro servizio di 

NOLEGGIO STAMPANTI

 è compreso un SERVIZIO COSTO COPIA! 

Un pacchetto All Inclusive dedicato alle aziende

 che non vogliono avere problemi

 o spese impreviste nella gestione 

della loro stampante multifunzione.

 



IL  SERVIZIO  COSTO  COPIA  DI
JTP  GARANTISCE

Manutenzione e assistenza

costante presso la tua sede grazie

ai nostri tecnici specializzati, per

evitare i fermi operativi

Un  servizio  continuo
on  site

Controllo da remoto dei livelli dei

consumabili della tua

multifunzione, così da non trovarsi

mai senza toner all'improvviso.

La  verifica  dei  tuoi
consumi  da  remoto  

Un pacchetto All Inclusive dedicato

alle aziende che non vogliono spese

impreviste nella gestione

della loro stampante.

Una  formula  che
include  tutto

Installazione e configurazione

iniziale della tua nuova stampante

Un ' installazione
precisa



i vantaggi del NOLEGGIO
AGEVOLAZIONI 

FISCALI: 
i canoni del noleggio

sono totalmente
deducibili

NESSUN
 INVESTIMENTO: 
non avrai alcun

 cespite da gestire.

PACCHETTO COSTO
COPIA INCLUSO:

 ovvero assistenza
costante 

da remoto e on site

AGGIORNAMENTI
COSTANTI 

alle tue stampanti,
sempre al passo con le

nuove tecnologie

DURATA CONTRATTO
VARIABILE

 in base alle esigenze
aziendali e concordabile

con JTP.

VANTAGGI
PERSONALIZZABILI
per la tua azienda:

richiedici un incontro per
saperne di più!



I  
NOSTRI
DISPOSITIVI
A
NOLEGGIO

Stampanti multifunzione

 

 

Stampanti usate/rigenerate

Stampanti
I migliori dispositivi per una stampa

ottimale dei tuoi documenti, in base alle

tue esigenze.

Dispositivi all-in-one: stampa, scanner,

fotocopia e fax tutto in un’unica

macchina!

Le macchine da stampa ricondizionate

hanno le stesse funzionalità di

stampanti nuove a un prezzo minore!  


