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SENZA INVESTIMENTI, IN UN’UNICA TARIFFA.

Rinnoviamo la tecnologia e la modalità di gestione dei processi
per la produzione di etichette e l’identificazione dei prodotti.

GOVERNO REMOTO STAMPANTI
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INTEGRAZIONE DEI SISTEMI TESTINE INCLUSE
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UN UNICO SERVIZIO CHE INCLUDE

TUTTA IN UN COSTO PER ETICHETTA

STAMPANTI
Gestiamo o sostituiamo le 

stampanti in uso con attrezzature 
più idonee in modo semplice e veloce.

GOVERNO REMOTO
Monitoriamo l’attività del parco macchine 

tramite governo remoto. Ottenendo 
informazioni in tempo reale sullo stato 

delle attrezzature.

SCENARI RFID
Grazie a un semplice canone 
mensile offriamo soluzioni 
RFID per la gestione
controllata dei 
processi e dei
prodotti.

TESTINE INCLUSE
Le testine di stampa sono
incluse per tutta la durata
del contratto di noleggio.

INTEGRAZIONE DEI SISTEMI
Supportiamo migrazioni e

integrazioni ai sistemi aziendali
in modo semplice e affidabile.

ASSISTENZA
Seguiamo il cliente nelle
sue specifiche esigenze

con un servizio su misura 
e in tutta Italia.

GESTIONE 
SCORTE
Basta sprechi.
Il materiale
necessario è
garantito per
tutta la durata 
del contratto.

ETICHETTE
Tramite una

accurata analisi
preventiva, 

offriamo
materiali 

selezionati fra
i migliori

produttori.

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

NASTRI/RIBBON
Attraverso un’attenta

scelta dei materiali,
garantiamo la resa 

grafica e la 
durata nel tempo.



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

SERVIZI NOLECOM

MANAGED PRINT SERVICES
Servizi di noleggio stampanti e Soluzioni

per periferiche di stampa
su tutto il territorio nazionale.

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

*MA SE VOLETE VI FORNIAMO 
ANCHE QUELLA!

Soluzioni per rendere le aziende 
più produttive ed efficienti.

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

UN’UNICA SOLUZIONE... PER TANTE ESIGENZE!

ANALIZZIAMO GESTIAMOPROGETTIAMO

Analizzando i processi operativi aziendali, 
sviluppiamo la migliore soluzione per la 
massima efficienza. 
Ottimizzando i costi dei processi diretti e 
indiretti.

Gestiamo in remoto le attrezzature, 
garantendo l’assistenza tecnica e il 
rifornimento dei materiali di consumo su 
tutto il territorio italiano.

Adottiamo le soluzioni più idonee alle 
problematiche rilevate.

Analisi in loco con personale specia-
lizzato.

Definizione dello sviluppo di un 
progetto di ottimizzazione.

Soluzioni personalizzate per qualsia-
si piattaforma operativa.

Soluzioni per riconoscimento ottico 
e di prossimità.

Soluzioni di Form Management per i 
più diffusi sistemi operativi.

Assistenza e supporto per tutte le 
attrezzature di stampa delle migliori 
marche.

Controllo e reporting sull’attività di 
produzione documentale.

Basta rincorrere
 merci e fornitori! 
...Ho sempre tutto 
quello che serve, 
puntualmente!

L’efficienza prima
di tutto! 

...E Nolecom
me la garantisce!

Ho tutto sotto
controllo...

E se serve, posso
cambiare attrezzature

e processi
quando voglio!

Produciamo e 
controlliamo 

una enormità di 
documenti…

PayxLabel: una sola 
fattura, detrazione

al 100% e via!

LOGISTICA SISTEMI 
INFORMATIVI

AMMINISTRAZIONE PRODUZIONE



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@payxlabel.it

www.payxlabel.it
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