MULTI
FUNCTION
PRINTER

La stampa è per eccellenza lo strumento
democratico della libertà.
(Alexis de Toqueville)
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La rivoluzione
con la stampa digitale
nell’era dell’immagine
SISTEMI DI STAMPA MULTIFUNZIONE
I multifunzione sono dispositivi di copia-stampascansione professionali, con funzionalità tra loro
integrate. Sono anche chiamati all-in-one (AIO)
e 4-in-1 perché fungono in contemporanea da
stampante, scanner, fax e fotocopiatrice.

STAMPA DIGITALE PROFESSIONALE
JTP propone stampanti laser in grado di soddisfare
ogni esigenza professionale: dai modelli compatti
con connessione in rete per piccoli uffici sino alle
soluzioni più efficienti appositamente realizzate per grandi gruppi di lavoro o centri-copia.

SCANNER DOCUMENTALI
PROFESSIONALI
Gli scanner documentali professionali sono diventati negli ultimi anni
l’alleato principale per la digitalizzazione dei documenti.
JTP propone soluzioni di
scansione all’avanguardia
per gruppi di lavoro, dipartimentali e alti livelli di
produzione.
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ANALISI DEI COSTI DI STAMPA
JTP grazie all’installazione di software specifici e all’esperienza maturata dalla struttura commerciale,
analizza le prestazioni e l’efficienza delle periferiche presenti dal Cliente ed è in grado di proporre soluzioni adeguate alle necessità con un notevole risparmio sui consumi.

NOLEGGIO, COSTO COPIA e ASSISTENZA
JTP offre servizi di noleggio e costo copia per la gestione
completa di stampanti multifunzione, scanner e fax. Possono
usufruirne aziende e studi professionali che vogliono la
comodità del “tutto incluso” senza spese impreviste. JTP
effettua un monitoraggio costante da remoto dei consumabili
agevolando il Cliente ed evitando l’inoperatività della macchina. Il team di assistenza tecnica in JTP vanta un alto livello
di specializzazione garantendo tempestività negli interventi.

SOLUZIONI SOFTWARE INTEGRATE
Le macchine d’ufficio nell’era della digitalizzazione sono
sempre più evolute e corredate da suite software suddivise
in categorie: acquisizione e distribuzione, gestione documentale, mobile e cloud, controllo costi e sicurezza, gestione
periferiche.
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JTP INFORMATICA srl
via Miranese 426/F
30174 Chirignago (VE)
tel. +39 041 862 6205
info@jtpnet.com
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