Perchè noleggiare è meglio che acquistare
La costante e rapida evoluzione dei sistemi informatici normalmente utilizzati nelle aziende
provoca sempre più spesso problemi di gestione e non trova un valido aiuto nei piani di
ammortamento dei beni stessi.
Per far fronte a queste esigenze la nostra proposta si basa su una soluzione di Locazione
Operativa di apparecchiature per l'office automation che può avere durata variabile da 36 mesi
a 60 mesi.
Si tratta di una forma di noleggio operativo molto flessibile che noi amiamo definire “NOLEGGIO
FACILE”, con questa formula l’utilizzatore acquisisce la disponibilità all’utilizzo del bene per un
periodo di tempo prestabilito, dietro versamento di una quota detta “canone di locazione”,
comprensiva della necessaria assistenza e manutenzione del bene stesso oltre che delle relative
coperture assicurative.
Il tutto senza acquisirne la proprietà con tutti gli oneri ad essa legati.
“NOLEGGIO FACILE” consente di gestire in modo ottimale il ciclo vitale dei prodotti tecnologici
e consente in ogni momento di modificare o ampliare il parco locato con semplici adeguamenti
contrattuali.
Il contratto viene gestito tramite una Società finanziaria nostra partner (Siemens Financial
Services).
Siamo in grado di noleggiare i seguenti prodotti:


personal computer;



Macintosh;



pc portatiili;



Fotocopiatrici;



server di ogni genere (compresi sistemi completi di rack, swicht KVM, cassetto
portamonitor, ecc.);



stampanti (inkjet, laser, multifunzione, barcode, ecc.);



periferiche di ogni genere (scanner, plotter, ecc.);



centri di stampa professionali;



apparecchiature di rete (router, switches, firewall, ecc.);



monitor di qualsiasi genere (plasma, tv lcd, monitor lcd di grandi dimensioni, ecc.);



videoproiettori;



totem multimediali (ideali per internet point, chioschi multimediali, ecc.);



sistemi custom touch screen di visualizzazione prezzi, filmati multimediali interattivi,
applicazioni retail, ecc.



centralini telefonici.

Siamo concessionari dei maggiori produttori del settore ICT, tra i quali:
3COM, ACER, APPLE, ASUS, CANON, CISCO, COMPAQ, EPSON, FUJITSU SIEMENS, HP,
IBM, LENOVO, LG, MAXDATA, MICRONET, MICROSOFT, PANASONIC, RICOH, SAMSUNG, SHARP,
SONY, TOSHIBA e molti altri ancora.
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