


STAMPANTI  &

MULTIFUNZIONE ,

LA  TUA  SOLUZIONE

Fra i mille inconvenienti che

possono capitare nel tuo ufficio,

l’ultima cosa che vogliamo succeda

sia un contratto non firmato in

tempo, un progetto spedito via posta

in ritardo o un documento

importante smarrito perché non

scansionato al momento giusto.

Ecco perché siamo il tuo Amico
Tecnico ed ecco perché il nostro
lavoro è proteggere il tuo di lavoro.

LAVORARE SARÀ
FINALMENTE 
LA TUA UNICA
PRIORITÀ

“Gli intellettuali risolvono
i problemi; i geni 
li prevengono"

ALBERT EINSTEIN



Le  nostre  soluzioni

Ti sveliamo i  nostri  segreti :  semplicità e chiarezza.  
Raccontaci  chi sei  e ti  mostreremo la tua prossima stampante.

Sara Assicurazioni

ODCEC

Lucano 1894

Fabio Augello

Micheal Pandolfino

Francesco Vena 



TOP

Stampanti testate, potenti e garantite per chi vuole di più. 
Perché essere TOP è davvero il TOP.



DESCRIZIONE

Sfruttando la potenza del cloud, queste stampanti intelligenti all-in-one

rendono automatici i processi documentali quotidiani, consentendo

all’intero ufficio di concentrarsi sulle attività aziendali più importanti.

IDEALE  PER . . .

È la soluzione ideale per i gruppi di lavoro e si adatta facilmente anche ai

piccoli uffici.

TOP

Lei domina discreta l’ufficio con un design compatto e il funzionamento

silenzioso. Tu la comandi intuitivamente grazie al pannello di comando

touchscreen da 10,1 pollici o stampando comodamente da dispositivi iOS e

Android. Il risultato è rapidissimo: scansiona i documenti originali su due

lati in un solo passaggio… e la prima stampa è pronta in meno di 6 secondi!

CARATTERISTICHE



PMI

Unisciti alle centinaia di imprese che da anni si affidano 
a Ecotec per le proprie stampanti-multifunzione da ufficio.



PMI

DESCRIZIONE

Grazie all'elevato grado di personalizzazione hardware di questa

stampante multifunzione, troveremo insieme la giusta configurazione per

la tua tipologia di azienda. E… ops: garantiamo che ti stai per innamorare

di un risultato di gran lunga superiore alle comuni soluzioni standard.

IDEALE  PER . . .

Ti presentiamo la stampante che si adatta alle tue esigenze con nuove

funzionalità potenti da installare. Stampa in formato A3, copia, scansiona

a colori in un solo passaggio, direttamente via e-mail o da un dispositivo

mobile. Tutto questo e molto altro a portata del pannello di comando

touchscreen.

CARATTERISTICHE

È la soluzione ideale per tutte le PMI Italiane che cercano un dispositivo

multifunzione configurabile in base alle proprie esigenze di produttività.



VIP

VIP è una forma mentis, un modo di pensare. È la voglia 
di cercare soluzioni superiori e incredibilmente efficaci. 



VIP

DESCRIZIONE

Trasforma un semplice strumento in un potente hub con cui semplificare

la gestione dei flussi di informazione in modo più produttivo attraverso

una tecnologia scalabile, sicura e semplicissima.

IDEALE  PER . . .

È la soluzione perfetta per le realtà che hanno l'esigenza di realizzare

materiali di comunicazione come brochure, cataloghi e banner

direttamente in ufficio.

Potente, ecologica, accessibile ed intelligente. Questa stampante offre il

meglio della stampa in formato A3 e della rilegatura di brochure e banner

in altissima qualità, garantendoti comunque una notevole riduzione dei

costi di gestione. Tutto facilmente dai device che usi ogni giorno. In più,

con il sistema RICOH Intelligent Support che prevede potenziali problemi,

gli interventi di supporto fanno parte del passato.

CARATTERISTICHE



UNA STAMPANTE È IL PUNTO 
DI EQUILIBRIO DI UN UFFICIO 
CHE FUNZIONA.

Ormai siamo presenti sul mercato da quasi
trenta anni, possiamo dire molte cose sulle
stampanti e sulla loro percezione. Uno
strumento multifunzionale come una
stampante moderna può e fa molte cose.
Sempre di più grazie alla tecnologia. E questo
ci fa immaginare un mondo in cui lavorare
sarà sempre più semplice e connesso,
impensabile qualche decennio fa. Eppure c’è
un dettaglio che più degli altri diventa
importante: la stampante multifunzione deve
funzionare. Altrimenti il flusso di lavoro si
inceppa. 

Con Ecotec abbiamo voluto fare un passo in
avanti, e rendere felice chi ci sceglie due
volte, prima con una soluzione da ufficio
adatta alle proprie esigenze, e dopo con
un’assistenza rapida, semplice e
personalizzata.

Ecco perché Ecotec non si occupa di
stampanti da ufficio, ma della serenità
lavorativa dell’ufficio. Ogni giorno, senza
pensieri.

DALLA

SCRIVANIA

DEL  CEO

W. PACCAGNELLA

CEO ECOTEC SRL



GLI INNOVATIVI PRODOTTI RICOH ENTRANO NELLA GRANDE FAMIGLIA ECOTEC

Nella nostra missione non potevamo che scegliere un alleato che condividesse con noi la cura dei
dettagli, l’attenzione alla soddisfazione dei clienti e l’ascolto delle sue esigenze. 

La parola qualità è sempre al primo posto tra le nostre priorità.

Per queste ragioni siamo orgogliosi di essere partner ufficiali di Ricoh, leader mondiale del settore
di strumenti per l’ufficio. Insieme abbiamo messo a punto la più grande offerta possibile: i migliori
prodotti al mondo e la cura speciale della nostra assistenza. 

Ogni giorno, per offrire al tuo ufficio la tranquillità che merita per vivere una normalissima
giornata di lavoro.

PARTNER  TECNOLOGICO

“SOLO PERCHÉ UN PROBLEMA NON È ANCORA STATO RISOLTO NON 
È DETTO CHE SIA IMPOSSIBILE DA RISOLVERE” - AGATHA CHRISTIE



LA NOSTRA ASSISTENZA, LA TUA SICUREZZA

SERVIZI ESCLUSIVI 

DI ASSISTENZA ECOTEC

Per chi vuole sapere chi chiamare quando

ci sono problemi tecnici (e non solo).

Per chi vuole dormire sonni tranquilli 

e potersi concentrare sul lavoro.

Per chi ha bisogno di tutto, e forse anche

di qualche attenzione in più.

ASSISTENZA PREMIUM

ASSISTENZA EXECUTIVE 

ASSISTENZA PLATINUM



ASSISTENZA

PREMIUM

DETTAGLI

“Non mi
faccio ossessionare dalle 
macchine: le considero
solo al servizio della
mia ispirazione”
DAVID BYRNE

Interventi tecnici entro

Interventi Flash

Toner illimitati

Riordino automatico toner

Smaltimento Toner

Ricambi e materiali di consumo

Setup informatico compreso

Interventi Tecnici su Stampante

Prevenzione Annuale

Assistenza Telefonica

Riconfigurazione pc/scanner

Autodiagnosi

Help Desk

Conteggio copie su tutte le macchine

Conguaglio copie 

Restituzione copie non prodotte

Canone anticipato

Consulente Dedicato

16h lavorative

opzionale

opzionale

opzionale

3 pc

3

opzionale

a consuntivo

trimestrale

annuale



“Se non impieghiamo noi
stessi al servizio del
genere umano, chi
dovremmo servire?”
JOHN ADAMS

ASSISTENZA

EXECUTIVE

DETTAGLI

Interventi tecnici entro

Interventi Flash

Toner illimitati

Riordino automatico toner

Smaltimento Toner

Ricambi e materiali di consumo

Setup informatico compreso

Interventi Tecnici su Stampante

Prevenzione Annuale

Assistenza Telefonica

Riconfigurazione pc/scanner

Autodiagnosi

Help Desk

Conteggio copie su tutte le macchine

Conguaglio copie 

Restituzione copie non prodotte

Canone anticipato

Consulente Dedicato

8h lavorative

opzionale

 

opzionale

5 pc

5

opzionale

opzionale

trimestrale

trimestrale



ASSISTENZA

PLATINUM

DETTAGLI

“La prova dell'amicizia 
è il sostegno nell'avversità, 
e sto parlando di assistenza
incondizionata”
MAHATMA GANDHI

Interventi tecnici entro

Interventi Flash

Toner illimitati

Riordino automatico toner

Smaltimento Toner

Ricambi e materiali di consumo

Setup informatico compreso

Interventi Tecnici su Stampante

Prevenzione Annuale

Assistenza Telefonica

Riconfigurazione pc/scanner

Autodiagnosi

Help Desk

Conteggio copie su tutte le macchine

Conguaglio copie 

Restituzione copie non prodotte

Canone anticipato

Consulente Dedicato

6h lavorative

opzionale

10 pc

illimitati

semestrale

opzionale

trimestrale



Grazie al nostro sistema di monitoraggio da remoto e alla
digitalizzazione del processo di richiesta d’assistenza, siamo in
grado di rispondere alle tue richieste entro le 2 ore ed in
massimo 4.

Come possiamo assicurarti un servizio di questo tipo? In primo

luogo il nostro reparto tecnico monitora costantemente le circa

2.000 macchine attive, ed in special modo tutti quei clienti che

hanno sottoscritto un’assistenza PLATINUM.

E nelle situazioni più urgenti? Ci sarà sempre un nostro tecnico

disponibile per gestire le sole chiamate d’emergenza, potendo

quindi intervenire in pochissimo tempo.

Questo è il servizio di gran lunga preferito dai clienti che desiderano

essere sicuri di potersi concentrare sul proprio lavoro.

La prevenzione dei guasti è come la prevenzione alle malattie,
fare un check annuale o semestrale migliorerà la produttività
della stampante… e di tutto l’ufficio. Stop al pensiero “e se si
blocca la stampante che faccio?”

In cosa consiste questa tipologia d’intervento? L’Amico Tecnico

controllerà il funzionamento meccanico (presa, carta, toner e il

passaggio della carta), gli aggiornamenti firmware, i bilanciamenti

del toner, poi la qualità della copia ed eseguirà una pulizia delle

ottiche ed una generale.

Ma, soprattutto, si confronterà con il vostro personale per capire se

tutto procede come previsto e se nuove esigenze lavorative sono

subentrate nel frattempo.

E concluderà, prima di salutarvi, controllando lo stato dei toner e

dei contatori così da analizzare i consumi e regolare il contratto.

ECOTEC

STAMPANTI, MULTIFUNZIONE 

E SERVIZI PER L'UFFICIO

INTERVENTO FLASH 

PREVENZIONE ANNUALE 



ECOTEC

STAMPANTI, MULTIFUNZIONE 

E SERVIZI PER L'UFFICIO

Con l’assistenza PLATINUM avrai il totale supporto illimitato per
configurare la stampante con il tuo sistema di rete.

Di solito la configurazione dello scanner e della stampante nella

rete informatica del tuo ufficio, sul server o semplicemente su un PC

è un’attività che spetterebbe al sistemista o ad un IT manager. E,

una volta configurata l’installazione, la stampante non andrebbe più

toccata a livello software. Ma l’esperienza ci dice che invece è uno

degli interventi più richiesti ogni volta che vengono acquistati nuovi

modelli di PC, si fanno aggiornamenti o semplicemente quando “si

smanetta“ in rete e poi puff… per incanto la stampante sparisce dai

radar.

Chi chiamo adesso? Il tecnico dei PC?

Con il tuo Amico Tecnico non sarà più un problema!

CONFIGURAZIONE PC

Gli interventi illimitati sono una garanzia esclusiva che ti
permette di chiamarci tutte le volte in cui avrai bisogno, senza
il timore di superare il numero di interventi inclusi.

In questo modo, nei periodi freddi o umidi avrai la garanzia di

un’assistenza continua per prevenire gli inceppamenti e risolverli

facilmente.

Ah, certo, se invece è uno di quei pomeriggi noiosi potrai sempre

fare due chiacchiere con il tuo Amico Tecnico!

INTERVENTI NO LIMITS 



Interventi tecnici entro

Interventi Flash

Toner illimitati

Riordino automatico toner

Smaltimento Toner

Ricambi e materiali di consumo

Setup informatico compreso

Interventi Tecnici su Stampante

Prevenzione Annuale

Assistenza Telefonica

Riconfigurazione pc/scanner

Autodiagnosi

Help Desk

Conteggio copie su tutte le macchine

Conguaglio copie 

Restituzione copie non prodotte

Canone anticipato

Consulente Dedicato

6h lavorative

opzionale

10 pc

illimitati

semestrale

opzionale

trimestrale

8h lavorative

opzionale

 

opzionale

5 pc

5

opzionale

opzionale

trimestrale

trimestrale

16h lavorative

opzionale

opzionale

opzionale

3 pc

3

opzionale

a consuntivo

trimestrale

annuale

ASSISTENZA

RIEPILOGO

“PENSARE È UNA DELLE ARMI PIÙ EFFICACI QUANDO SI AFFRONTANO
I PROBLEMI” - NELSON MANDELA

PREMIUM EXECUTIVE PLATINUM



E mille altre storie...

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche. 
I prezzi indicati sono puramente indicativi e si intendono "a partire da...".



Via Carlo De Angeli, 3 - 20141 Milano

02 568 145 12

contattaci@ecotecsrl.it

www.ecotecsrl.it


