PagePack è il modo più
semplice di pianificare e
controllare i costi di copiatura
e di stampa nella vostra
azienda, senza costi nascosti.
PagePack è un contratto di servizi
che include un’assistenza di
prim’ordine e la fornitura dei
materiali di consumo Xerox.

Dettagli del partner

Tranquillità, qualità garantita e totale
visibilità dei costi: PagePack è una
soluzione semplice, flessibile e realizzata
Perché PagePack?
a multi contratti tradizionali, PagePack presenta significative
su misura per le vostre esigenze di stampa. Rispetto
agevolazioni.
Semplice e flessibile
• Sulla base del vostro volume di pagine stimato, vi aiutiamo
a individuare un piano di assistenza e fornitura di materiali
perfettamente adeguato alle vostre esigenze.

• Un contratto semplice e chiaro che viene rinnovato automaticamente

Contratti di assistenza
“toner escluso”

PagePack

Complessità

Semplicità

La stesura del contratto può risultare
complessa

Contratto semplice e chiaro

alla data di scadenza.

• I contratti “tutto incluso” PagePack assicurano fatture prevedibili
provenienti da un'unica fonte, così da fornire una visibilità chiara dei
costi totali e da consentire la stesura di un budget preciso per i
documenti aziendali.

Le fatture potrebbero essere imprecise Fatture prevedibili
o non puntuali
Le fatture sono pro rata e variabili

Pagamenti fissi

La lettura contatori va eseguita su
base mensile o trimestrale

Fatturazione contatori basata su
un’unica lettura annua

Nessuna flessibilità

Flessibilità

Limitata opportunità di modificare
il contratto

Possibilità di modificare o ampliare
annualmente il volume pagine
previsto dal contratto

• Eventuali volumi di stampa superiori a quanto stipulato dal contratto
verranno addebitati a un costo fisso per pagina concordato
precedentemente.

• Ordinativi e controllo forniture materiali on-line: basta visitare il
nostro COT (Customer Online Tool) per ordinare i materiali quando
ne avete bisogno. Vi verranno consegnati direttamente presso i
documenti aziendali.

• Helpdesk di assistenza nella vostra lingua (12 lingue supportate).

Contratti pluriennali: uno, tre,
quattro o cinque anni

Tranquillità e ottimo rapporto
qualità/prezzo
• Il servizio di manutenzione e di assistenza “on-site” Xerox
garantisce un'ottima qualità di stampa e la totale affidabilità delle
vostre apparecchiature.

Difficoltà

Praticità

La gestione del budget è complicata

La fatturazione fissa consente
un'accurata gestione del budget

Limitate opzioni per la pianificazione
dei volumi

Possibilità di scegliere il contratto
che meglio risponde alle vostre
esigenze

Piani separati per assistenza
e fornitura materiali

Un contratto copre sia assistenza
che materiali

Eccessive scorte di magazzino

Possibilità di ordinare i materiali
on-line, solo quando vi occorrono

Costi

Costi totali di gestione

Nessun controllo sull'acquisto
di toner

Comprensione chiara dei costi totali
di gestione

I documenti con un'ampia area di
copertura di stampa sono penalizzanti

Le stampe ad alta copertura di toner
non incidono sui costi

• Pagamenti fissi e pianificati vi consentono di prevedere con
precisione i vostri costi di stampa.

• La clausola di addebito di eventuali eccedenze rispetto al volume
pagine stipulato nel contratto è chiara e semplice.

• Dato che tutti i materiali sono inclusi a un prezzo fisso per pagina,
non dovrete preoccuparvi della copertura dell'area di stampa dei
vostri documenti.

Prodotti inclusi nella formula
PagePack
Potrete beneficiare della semplicità, flessibilità e convenienza di PagePack
acquistando un qualunque modello delle nuove copiatrici o sistemi
multifunzione Xerox CopyCentre ®, WorkCentre ® o WorkCentre ® Pro con
velocità superiore a 16 ppm. PagePack oggi è disponibile anche su alcune
stampanti.

Qual è il passo successivo?
Xerox PagePack è disponibile solo tramite i partner di canale Xerox
accreditati. Contattate il vostro partner Xerox più vicino oggi stesso per
discutere del piano PagePack più adatto alle vostre esigenze aziendali.
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