Noleggio postazione lavoro a Pc
Compreso di assistenza

Noleggio postazione lavoro a Pc
Compreso di assistenza
In azienda la tua postazione di lavoro è la TUA vita.
Renderla efficiente e stimolante deve essere una TUA
prerogativa!!!

Il successo della formula “TUTTO COMPRESO” proposto
per le multifunzioni ci ha spinto a trasferire le
stesse condizioni sulle postazioni di lavoro.
SERVIZIO DI NOLEGGIO ALL INCLUSIVE PER AVERE UNA POSTAZIONE EFFICIENTE E
PERFORMANTE SENZA PENSIERI.
PC, MONITOR, TASTIERA, MOUSE, GRUPPO CONTINUITA’, WINDOWS 10, OFFICE
STANDARD, ANTIVIRUS PRO, GARANZIA, ASSISTENZA E CONTROLLI PERIODICI.

UNA POSTAZIONE COMPLETA VELOCE
AGGIORNATE

E IN SICUREZZA CON LE SOLUZIONI PIU’

COMPRESA LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SIA LOCALE CHE REMOTA
SE NECESSARIO SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE GRUPPO .

€35,00+iva/mese

E

Noleggio postazione lavoro a Pc Compreso di assistenza
OFFERTA PER MINIMO 24 MESI RISERVATA AI NS. CLIENTI CHE GIA’
HANNO LA MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO/O IL SISTEMA GESTIONALE
E se vuoi scopri anche l’offerta di noleggio del server , del
back up cloud automatico, del firewall e del nas.(gdpr 2018)

NOLEGGIA LA MULTIFUNZIONE al costo di
UN CAFFE’

Multifunzione a un caffè al
giorno!

Installazione compresa.
Zero costi di smaltimento.
Canone detraibile
A3/A4 bianco e nero e colori, servizio manutenzione
garanzia e macchina sostitutiva tutto compreso.
-FUNZIONE DI SCANNING AUTOMATIZZATA –

dal 1964

info : matteo.caronni@caronni.it
contatto diretto: 0362 16.36.616

Noleggiare la Stampante o la
Multifunzione conviene

Noleggiare la STAMPANTE o la
MULTIFUNZIONE conviene!
Il canone? meno di un caffè al
giorno!!!

Chiama lo 0362 559383
Aumenta la produttività aziendale:
con una spesa bassa ottieni un
prodotto superiore,
hai la sicurezza del mantenimento del
perfetto funzionamento,
ottieni la completa detrazione
fiscale dei costi,
non devi gestire assistenza e carico
dei consmabili perchè ci pensiamo
noi,
in caso di guasto e obsolescenza hai
la sostituzione della macchina,
nessun costo di smaltimento,
subito e direttamente a casa tua!!!

Aggiungere funzionalità e servizi
in azienda significa aumentare la
produttività di ogni singolo
elemento

Massime prestazioni di stampa
Scanner e stampa anche in fronte retro

Controllo e assistenza tecnica da remoto
Stampe dirette da pen drive e smartphone
Studiamo l’offerta su misura per le tue esigenze

Copiare è permesso!

Affida la produttività della tua azienda alla nostra
competenza e sfrutta le funzionalità delle moderne stampanti
e
multifunzione. Con la speciale offerta per il noleggio
avrai a disposizionei immediatamente un prodotto affidabile,
versatile e performante!

– CARONNI s.r.l. dal 1964 –
Noleggiare la Stampante o la Multifunzione con
noi conviene.
Caronni srl è un’azienda consolidata e organizzata
che opera dal 1964 . Da sempre siamo leader nel
settore dei prodotti per l’ufficio grazie ad
un’offerta ampia e completa e mirata a soddisfare le
differenti esigenze di ogni ambiente lavorativo
aziendale.
Possiamo integrare il servizio di noleggio di

stampanti, multifunzioni e scanner con consolidate
competenze sistemistiche interne.
Scoprite i prodotti più adatti alle esigenze
operative del vostro ufficio per ottimizzare il
workflow giornaliero.
Proponiamo diverse linee di consumabili certificati
per i prodotti proposti

Consegna e sostituzione veloce!

Noleggio Stempanti e
Multifunzioni su misura.

Noleggiare la Stampante o la Multifunzione conviene
Per qualsiasi informazione chiama direttamente un nostro responsabile che
potrà chiarirti qualsasi dubbio e fornirti una soluzione specifica sulle tue
necessità:

0362 559383
mail: commerciale@caronni.it

CARONNI s.r.l. via Nazionale dei giovi, 17 Bovosio Masciago
(Monza e Brianza) tel. 0362 559383 – Fax 0362 590335 – e-mail
commerciale@caronni.it

RIPARAZIONE PLOTTER HP-CANON
RIPARIAMO E FACCIAMO MANUTENZINE AL TUO PLOTTER

HP-CANON
(ANCHE SE

UN PO VECCHIOTTO !!)

Ritiro e riconsegna a domicilio
installazione e configurazione a ns carico….
chiedici un preventivo…

MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO CONVIENE !!

MULTIFUNZIONE LASER PROFESSIONALE
A NOLEGGIO CONVIENE !!
veloce , 35 pagine al minuto, stampa e scanner fronte
retro,stampa su buste,
scansione su pen usb e molte alte moderne funzioni..
€ 19,00 + iva canone mensile

Vantaggio amministrativo:e’ utile perche’ non
comporta la proprieta’ della macchina , quindi
non vanno gestiti gli ammortamenti.
Vantaggio fiscale: deducibilita’ del canone per
intero nell’anno.
Vantaggio di assistenza: include la copertura
totale di assistenza , Installazione e
smaltimento E GARANZIA

Multifunzione a colori Laser : una
vera occasione.
OFFERTA da COGLIERE AL VOLO !!

d-Color MF920 e MF923 semplificano il lavoro di ufficio
grazie alla loro intuitiva operabilità e compatibilità
con una vasta gamma di emulazioni: inoltre, si
avvalgono di tecnologia eco-compatibile
Stampante ,Scanner,Fotocopiatrice
LASER b/n e COLORI
Stampa frontte retro

€ 280 + iva

Lo STYLE non e’ oltre oceano.

Uno Style è il PC All-in-One DI OLIVETTI .INTEL

ideale in ambienti Enterprise ed
ovunque si desideri una soluzione elegante e
compatta.
Un PC dotato di funzionalità tecnologicamente
avanzate, dall’aspetto accattivante ed erede di una
lunga tradizione di qualità e affidabilità. Il
profilo affusolato, la pratica posizione di porte e
connettori, compreso un lettore di schede
multimediali, costituiscono tutto ciò che serve per
la vostra attività.
Un look di tendenza che sa soddisfare le richieste
degli utenti più esigenti.wreless-wifi – i core5
windows 7/8.1 prof.
PERCHE LO STYLE SI SA NON E’ AMERICANO..

845 eur + iva

MULTIFUNZIONE LASER A COLORI CON FAX
Splendida Multif unzione Laser a Colori formato A4

STAMPANTE-SCANNER-FAX IN RETE
IDEALE PER PICCOLI GRUPPI DI LAVORO

Le funzionalità del sistema non deludono le aspettative e la
qualità dei colori non è da meno. Oltre alla
funzionalitàHyPAS, l’utente può usufruire dell’unità di
alimentazione originale da 50 fogli con possibilità di fronteretro
dei fogli stessi, della funzionalità di stampa duplex, per
stampare fronteretro e risparmiare carta e di numerose
funzioni di scansione utili per uno svolgimento efficiente e
flessibile dei lavori.
TONER DA 5000 PAGINE per i colori e da 7200 per il nero
NOLEGGIO CHE INCLUDE ASSISTENZA E GARANZIA

solo 1 euro al giorno

Multifunzione al costo di un caffe’ al
giorno

Ecco i vantaggi:

Veloce, Pratica, Produttiva, Ecologica, a Noleggio.

Veloce (40 pagine
al minuto ) Silenziosa e salvaspazio:
scansione, stampa, copia o invio di fax:
qualunque cosa vogliate, nella modalità silenziosa vi accorgerete

appena dello svolgimento di questi compiti. Così si distendono i
nervi, mentre la superficie d’appoggio praticamente quadrata e
l’estetica curata di questo sistema multifunzionale consentono di
risparmiare spazio e sono un piacere per gli occhi.
Pratico e sicuro: i documenti confidenziali restano
confidenziali, grazie alla funzione “Stampa privata” e al fatto
che, prima dell’ emissione della stampa, è possibile inserire un
PIN stabilito in precedenza nel driver. Inoltre, con la funzione
“Copia carta d’identità” questo versatile sistema è in grado di
copiare la parte anteriore e quella posteriore di originali di
piccolo formato su una sola pagina, risparmiando carta.
Produttivo e professionale: un alimentatore degli originali da 75
fogli che consente di scansionare fi no a 40 pagine A4 al minuto
e offre inoltre la possibilità di elaborare automaticamente anche
originali fronte-retro in formato A6R, come ricette o assegni.
Anche la stampa e la copia avvengono al ritmo di 40 pagine A4 al
minuto. Ecologico ed efficiente: i ridotti valori di consumo
energetico, combinati con i materiali durevoli, proteggono
l’ambiente e il budget. Per una maggiore trasparenza dei costi
sono disponibili 100 centri di costi che è possibile assegnare a
singoli utenti, gruppi o anche progetti. Un lettore di schede
opzionale (card authentication kit) consente di accedere ai
lavori di stampa da ogni sistema collegato in rete, in modo
rapido e sicuro. Non dovrete più memorizzare una password!
NOLEGGIO

ALL INCLUSIVE (assistenza e garanzia comprese)
COSTO DI UN CAFFE’ AL GIORNO !!

per informazioni.

matteo.caronni@caronni.it

PRODOTTI UFFICIO

AL

oppure accedi alla Ns live chat

Da sempre siamo leader nel settore dei prodotti per l’ufficio. Continuando ad
esserlo, grazie ad un’offerta ampia e completa, mirata a soddisfare le
differenti esigenze di ogni ambiente di lavoro. Scoprite i prodotti più
adatti alle esigenze operative del vostro ufficio per ottimizzare il workflow
giornaliero. Proponiamo diverse linee di consumabili certificati per i
prodotti propost.

CALCOLATRICI
scriventi
professionali e
non scriventi:
qualità e
affidabilità
per un uso
intensivo ed
efficiente,
orientato al
risparmio
energetico.
STAMPANTI Laser
digitali, a
colori o
monocromatiche:
differenti
tecnologie ed
un’ampia gamma
di modelli per
adattarsi ad
ogni esigenza,
garantendo
sempre un’
ottima qualità
di stampa a
basso costo di
esercizio e
rispetto per
l’ambiente .

MFPMultifunzionePiccoli e Medi
Volumi. Una
gamma completa
di sistemi
multifunzione A4
monocromatici,e
a colori ,
affidabili,
efficienti,
pratici da
utilizzare e di
dimensioni
contenute. Bassi
costi di
gestione e un
ridotto impatto
ambientale fanno
di questi
prodotti il
partner perfetto
di un’utenza
dalle esigenze
più diverse.

MFP-Multifunzione
-Grandi Volumi o
formato A3 .Una
estesa gamma di
modelli
multifunzione
laser A3 a colori
e monocromatici
sia di alta
qualità che solo
per stampe
commerciali dai
contenuti
tecnologici
all’avanguardia,
espressamente

concepiti per
offrire
prestazioni
elevate e costi di
gestione
ridottissimi per
l’utenza
professionale.

ETICHETTETRICI
industriali e
ufficio.
Trasferimento
termico o Carta
termica- Bianco e
nero e colore.
Dedichiamo circa 6
settimane del
nostro anno
lavorativo a
cercare
informazioni fuori
posto, con
conseguente costo
per le aziende di
miliardi di euro.
Un luogo di lavoro
strutturato,
organizzato ed
efficiente fa
aumentare la
produttività e
aiuta l’azienda a
crescere.

CONSUMABILI, Cartucce e Ricambi.
prodotti :

Tutte le Certificazioni dei nostri

CONSUMABILI: Prodotti Corretti per ogni tipo di marchio e modello
,disponibilità immediata di tutte le cartucce ORIGINALI e COMPATIBILICERTIFICATE costruiti e non rigenerati. La gamma dei nostri consumabili
consente di ottenere i migliori risultati di stampa con un sensibile
contenimento dei costi, sempre nel rispetto dell’ambiente.
Certificazione SMTC:Il rilascio della certificazione SMTC è subordinata
all’utilizzo di metodi di controllo standardizzati per tutte le industrie
produttive del settore. Questo permette una comparazione fedele del

rendimento di cartucce e toner di marche diverse.
Certificazione ISO 14001:fa riferimento a norme che disciplinano gli standard
internazionali relativi alla gestione ambientale. Prevede sistemi di gestione
adeguati a tenere sotto controllo gli impatti abientali dell’attività e ne
ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e
soprattutto sostenibile.
Certificazione ISO 19752-19798:Il rilascio di questi attestati sottopone i
prodotti alle stesse prove dei fabbricanti di cartucce originali. Fa
riferimento alle cartucce laser monocromatiche mentre la certifica ISO 19798
alle cartucce laser colore. Viene definito il tasso di copertura degli
inchiostri e la durate delle cartucce (contrasto, numero di pagine stampate,
livello del toner…)
Certificazione SMTC:Il rilascio della certificazione SMTC è subordinata
all’utilizzo di metodi di controllo standardizzati per tutte le industrie
produttive del settore. Questo permette una comparazione fedele del
rendimento di cartucce e toner di marche diverse.

Vendita e noleggio con canoni mensili o trimestrali studiati sulle richieste
del cliente. Vantaggi amministrativi e fiscali per noleggi operativi.
Toner, cartucce, ricambi originali. Calcolatrici ufficio, Fax , Stampanti,
MFP multifunzioni piccoli medie e gradi volumi.
Visualizza la gamma prodotti proposti su : OLIVETTI
WWW.TATRIUMPHADLER.IT

WWW.BROTHER.IT

