
Kasko All-in



QUALSIASI TIPO DI ROTTURA, GUASTO E DANNEGGIAMENTO

COPERTURA

Il servizio Kasko All-in garantisce 
la sostituzione senza addebito 
delle apparecchiature rotte, guaste 
o danneggiate a causa di eventi 
accidentali.

BACKUP

La continuità operativa è assicura-
ta dalla fornitura di unità di backup 
preconfigurate per una sostituzione 
immediata del dispositivo.

ASSISTENZA

Comprende sia l’assistenza sistemi-
stica, a supporto ed integrazione delle 
apprarecchiature sulle piattaforme del 
cliente, che l’assistenza tecnica, con 
interventi tempestivi per riparazione 
o sostituzione delle apparecchiature.

ALLINEAMENTO DEL
LIVELLO TECNOLOGICO

È prevista la possibilità di cedere 
a Nolecom tutto il parco in uso, 
selezionando insieme quali dispositivi 
sono ancora adeguati e quali sostituire, 
in modo da allineare tecnologicamente 
tutte le attrezzature.

BATTERIE

Sono inlcusi anche gli accessori a 
corredo, in particolare le batterie dei 
dispositivi sono riapprovigionate a 
condizioni fisse per tutta la durata 
del contratto.

TUTTO AD UN UNICO 
CANONE MENSILE

Il servizio Kasko All-in, comprende la  
locazione operativa dei dispositivi, 
l’assicurazione e l’assistenza ad un 
unico canone mensile.

KASKO ALL-IN
è il servizio innovativo che comprende l’assicurazione e l’assistenza di tutti i dispositivi mobili nell’ambito identificativo. 

La gestione e la sostituzione delle apparecchiature sono garantite in caso di:

QUALI SONO I DISPOSITIVI CHE POSSO ASSICURARE?
Tutti i dispositivi mobili nell’ambito identificativo: tablet industriali, computer palmari, scanner, terminali 
portatili, veicolari e indossabili.

CHE TIPO DI DANNI SONO COPERTI?
Il servizio copre qualsiasi tipo di rottura, guasto e danneggiamento accidentale. 

COSA ACCADE IN CASO DI INCIDENTE?
Il ripristino del device è garantito in tempi rapidi e senza costi aggiuntivi. Sono infatti previste unità di 
backup preconfigurate per una sostituzione immediata.

QUANTO COSTA?
È un servizio all-inclusive. Assicurazione, assistenza e tutti i servizi aggiuntivi sono compresi in un unico 
canone mensile.



TABLET INDUSTRIALI, COMPUTER PALMARI, SCANNER, 
TERMINALI PORTATILI, VEICOLARI E INDOSSABILI

SERVIZIO DI ASSISTENZA E ASSICURAZIONE
PER DISPOSITIVI MOBILI

SERVIZI NOLECOM

PAYXLABEL
Nel 2015 Nolecom lancia un servizio innovativo: il PAYXLABEL.
Partendo dall’esperienza sul “costo copia”  propone la formula 
del “COSTO PER ETICHETTA” per offrire un servizio completo 
rivolto alle aziende che nella produzione utilizzano stampanti 
termiche.

TUTTA LA GESTIONE COMPRESA IN...
 UN COSTO PER ETICHETTA

STAMPANTI TERMICHE + 
NASTRI/RIBBON +

 ETICHETTE +
BADGE +

 SOLUZIONI RFID +
 ASSISTENZA =

FULL SERVICE

MANAGED PRINT SERVICES
Servizi di noleggio stampanti e Soluzioni per periferiche di 
stampa su tutto il territorio nazionale.

IL VOSTRO UNICO PENSIERO SARÁ...
...LA CARTA*

*MA SE VOLETE VI FORNIAMO 
ANCHE QUELLA!

Soluzioni per rendere le aziende 
più produttive ed efficienti.

UN U
NICO SERVIZIO DI ASSICURAZION

E

PER DISPOISTIVI MOBILI

MOBILE
COMPUTER

LETTORI
BARCODE

TERMINALI
INDUSTRIALI



Servizi e soluzioni di stampa gestita 
per periferiche multifunzione, 
stampanti termiche per etichette 
e servizi assicurativi per dispositivi mobili.
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Tel +39 02 36 511 208
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