Descrizione servizi offerti in convenzione riservata
Unione Giovani Commercialisti Pisa
La Office Line srl con la sua esperienza ultradecennale nel settore delle forniture per
ufficio è in grado di assicurare la puntuale esecuzione di tutti i servizi utili al perfetto
funzionamento dei Vs uffici, a partire dalla fornitura di tutti i materiali di cancelleria, la vendita,
il noleggio e l’assistenza di macchina stampanti e multifunzione di primari marchi internazionali
quali Xerox, Oki e Brother, dei quali è concessionario e centro assistenza autorizzato, fino
all’integrazione di sistemi volti alla sicurezza delle reti informatiche (SHC – WATCHGUARD).
Ben consapevoli delle sempre maggiori esigenze imposte dal continuo evolversi delle normative
e da un mercato sempre più complesso, abbiamo implementato i nostri servizi, mettendo a
disposizione della nostra clientela una valida risposta ad ogni esigenza in materia.
Nell’ottica di migliorare e rendere i nostri servizi sempre più rispondenti alle Vs esigenze,
vorremmo portarVi a conoscenza delle particolari condizioni riservate agli iscritti al Vs ordine
Professionale.
Di seguito riportiamo alcuni dei principali servizi da noi offerti e le condizioni a Voi riservate
che saremo lieti di meglio descrivere qualora aveste bisogno di ulteriori chiarimenti.
-

Noleggio a breve e lungo termine di macchine stampanti e multifunzione, attrezzature e
arredi;
Contratti costo/copia chiari e trasparenti;
Consulenza e integrazione sistemi sicurezza reti informatiche in conformità di quanto
richiesto dal GDPR;
Vendita/noleggio e assistenza hardware;
Fornitura di cancelleria e consumabili alle migliori condizioni di mercato;
Intervento entro le 12 ore lavorative dalla chiamata;
Possibilità tramite accordo con Poste Italiane di inviare Raccomandate A/R, Telegrammi
e lettere direttamente dalle apparecchiature Xerox;
Consulenza gratuita per ottimizzare i costi di gestione delle apparecchiature;
Consulenza gratuita per verifica stato di adeguamento alla Nuova Privacy;
Sconto del 10% extra sui prezzi praticati;
Omaggio copie in B/nero sui noleggi costo/copia fino a un max di N. 10.000;
Omaggio di n. 3 ore per assistenza tecnica hardware e printing.

RingraziandoVi per l’attenzione vogliate gradire i nostri cordiali saluti.
Pisa, 24/05/2018
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