
Servizi di Stampa Gestita



SERVIZI DI STAMPA GESTITA

NOLECOM, nata nel 2004, fornisce a livello nazionale servizi tecnici su qualsiasi tipologia di periferica di stampa. Rivolta al 
cliente, offre, attraverso prodotti e soluzioni innovative, un vantaggio tecnologico e un risparmio economico nella produzione di 
documenti.

PERIFERICHE DI STAMPA
PREVISTE NELL’OFFERTA

Offriamo un ventaglio di proposte su 
qualsiasi periferica di stampa in gra-
do di produrre documenti cartacei. 

Stampanti laser, multifunzione, 
plotter e attrezzature di stampa per 
il mondo della logistica.

MARCHI PROPOSTI

Offriamo ai nostri clienti le migliori 
attrezzature delle migliori marche.

La proposta può prevedere periferi-
che di produttori diversi, con un uni-
co denominatore: affidabilità pre-
stazioni adeguate e costi contenuti.

SOLUZIONI INFORMATICHE 
E MOBILE PRINTING

Ti supportiamo e guidiamo nelle 
scelte tecnologiche più idonee alla 
tua crescita.

Soluzioni personalizzate e innovative, 
come il mobile printing, per la stam-
pa dal proprio dispositivo mobile.

MODALITÀ
CONTRATTUALI

Sostituiamo selettivamente le peri-
feriche e/o ne modifichiamo il nu-
mero come e quando vuoi. 

Il canone comprende tutti i servizi 
per: produzione, locazione, assistenza, 
consumabili e supporto sistemistico.

DURATA
CONTRATTUALE

Dipende da voi, consigliamo una du-
rata compatibile con l’obsolescenza 
tecnologica dei prodotti, per otti-
mizzare il risparmio.

Finanziariamente, i periodi conside-
rati sono 36, 48 e 60 mesi.

VICINI A TE
OVUNQUE TU SIA

Ovunque tu sia siamo sempre al tuo 
fianco con la Teleassistenza: Help 
Desk, telefonico e/o via web. 

Vicini in tutte le tue necessità, grazie 
a un rapporto solido e duraturo.

AREA COMMERCIALE

Si compone di addetti senior in 
grado di supportare il cliente in 
ogni fase, dall’analisi della situa-
zione preesistente, alle esigenze 
di business e le sue necessità spe-
cifiche.

CUSTOMER SERVICE

Il nostro back office è a disposizione 
della clientela in qualsiasi momento 
e per qualsiasi esigenza.
Tutte le attività operative vengono 
svolte presso la sede centrale.

AREA TECNICA

I nostri tecnici, certificati dai prin-
cipali brand e costantemente ag-
giornati sulle nuove tecnologie, 
intervengono su tutto il territorio 
nel rispetto dei livelli di servizio 
concordati.



IL VOSTRO UNICO PENSIERO SARÀ... LA CARTA*
*MA SE VOLETE VI FORNIAMO ANCHE QUELLA!

SERVIZI SPECIFICI PER IL SETTORE DELL’IDENTIFICAZIONE

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

KASKO ALL-IN
Nuovo servizio combinato che comprende assistenza e assi-
curazione di tutti i dispositivi mobili nell’ambito identificativo.

Gestione, sostituzione delle apparecchiature garantite in caso 
di:

QUALSIASI TIPO DI ROTTURA
E/O DANNEGGIAMENTO

GOVERNO REMOTO PERIFERICHE DI STAM
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UN UNICO SERVIZIO CHE INCLUDE

TUTTA LA GESTIONE DOCUMENTALE

GOVERNO REMOTO
Grazie al governo remoto monitoriamo 
l’attività del parco macchine.

PERIFERICHE DI STAMPA
Gestiamo o sostituiamo le stampanti 

in uso con attrezzature più idonee con 
estrema semplicità.

PROCESSI DI
RIORDINO
Processi di riordino 
automatizzati ti 
liberano in termini di 
tempi e costi.

ASSISTENZA
Ti seguiamo nelle tue 

specifiche esigenze con 
un servizio su misura e 

in tutta Italia.

INTEGRAZIONE DEI 
SISTEMI
Supportiamo migrazioni e 
integrazioni ai tuoi sistemi in modo 
semplice e affidabile.

CONSUMABILI
Tramite un’accurata analisi 

preventiva, ti proponiamo prodotti 
e soluzioni tecnologicamente 

avanzate.



Servizi e soluzioni di stampa gestita 
per periferiche multifunzione, 
stampanti termiche per etichette 
e servizi assicurativi per dispositivi mobili.

Via Padre M. Kolbe, 7 - 20090 - Cesano Boscone - MI

Tel +39 02 36 511 208

Fax +39 02 36 511 236

info@nolecom.it

www.nolecom.it
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