PRODOTTI UFFICIO

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

