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I VANTAGGI FISCALI

I costi sono certi e interamente deducibili nell’anno in cui vengono sostenuti.

Ai �ni IRAP non incide sull’imponibile.

Il noleggio sempli�ca la gestione contabile:
niente ammortamenti, nessuna gestione cespite.

Si registra a bilancio come semplice costo.

Non esiste il problema dell’obsolescenza dei beni, dello smaltimento a �ne vita, e 
hai sempre la possibilità del rinnovo tecnologico.







Stabilire a priori il numero di stampe e copie di cui hai bisogno non è 
più un problema.

Devi stampare brochure, voltantini, biglietti da visita, cartelline e 
tanto altro ancora per eventi non piani�cati? Hai esaurito le stampe 
prima del previsto?

Che fare? 

Rilassati... C'è RicariCopy!
Con RicariCopy hai la possibilità di acquistare tutte le stampe 
che ti servono e sai già prima quanto spendi, senza sorprese!

Cosa vuoi di più? 
RicariCopy!
Scegli tra tutti i formati disponibili per integrare le 
stampe necessarie.



La rivoluzione della
stampa a colori
è arrivata!

Vuoi saperne di più? Chiama subito!
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Prolunga la Vita delle Cartucce

Chi utilizza stampanti e multifunzioni 
ha l'obbligo di smaltire le cartucce 
esauste, che vengono considerate dalla 
legge come ri�uti speciali e, quindi, 
non possono essere assimilate ai ri�uti 
urbani.

Anche nel caso in cui le aziende noleggiano stampanti o multifunzioni, la 
responsabilità del ri�uto è di chi lo produce.

La legge, infatti, statuisce che esse devono essere consegnate ad aziende 
iscritte all'albo gestori ambientali e provviste di regolare autorizzazione in 
corso di validità, per non incorrere in pesanti sanzioni amministrative, che 
vanno da Euro 1.032,00 a Euro 92.962,00, e che si trasformano in sazioni 
penali nel caso di reato comprovato.

La normativa prevede, da parte di chi e�ettua il ritiro e il trasporto, il rila-
scio del F.I.R. (Formulario Identi�cazione del Ri�uto) che 
accompagna il ri�uto �no alla sua destinazione.

Eccoilnoleggio ti o�re la soluzione avvalendosi di Progetto 
Recupero.

Progetto Recupero è un programma che si occupa del 
ritiro, trasporto ed eventuale smaltimento delle cartucce 
esauste nel rispetto della normativa vigente.

Siamo presenti in tutta Italia con una �tta rete di assistenza per 
garantire in tempi rapidi un intervento tecnico risolutivo. 

La rete commerciale di partner, quali�cata e certi�cata,  potrà o�rirti 
tutte le soluzioni necessarie per soddisfare al meglio le tue esigenze.

Ovunque con te



Vuoi saperne di più? Chiama subito!

Su tutto il territorio UE sta per entrare in vigore la nuova Data 
Protection Regulation, il GDPR.

Un aspetto su cui solitamente si presta poca attenzione è la pro-
tezione dei dati nei processi di stampa. 

Un documento, contenente dati personali, potrebbe essere 
inviato a stampanti in location non sicure. 

Anche un documento dimenticato nel cassetto di uscita di una 
stampante potrebbe essere un caso di dati non protetti in modo 
adeguato.

In sostanza, la sicurezza di stampa è parte fondamentale dei pro-
cessi di piani�cazione IT delle aziende.

Pertanto, a partire dal 25 maggio 2018, un documento stampato 
che �nisca nelle mani sbagliate potrà rivelarsi molto costoso! 

La UE prospetta, infatti, sanzioni che possono arrivare a 20 milio-
ni di Euro, o al 4% del fatturato annuale complessivo.

Eccoilnoleggio.it, con la soluzione       , è la risposta a 
tutto ciò.

      [Basic]                                  
• Codice identi�cativo per ogni account attivato

• Monitoraggio delle stampe e�ettuate a livello di account e  
 globale per il periodo indicato

• Dispositivi di blocco per raggiunta soglia delle stampe 

• Inibizione della funzione colore

• Codice personale identi�cativo per il rilascio della stampa a  
 livello macchina

        [Professional]  In aggiunta a ecco-print Basic: 
• Codice personale identi�cativo per il rilascio della stampa a  
 livello server

• Gestione remota delle stampe

• Gestione regole delle stampe

• Registri delle attività di data processing

      [Security]

• Consente la criptazione dei dati su HDD/SSD per impedirne  
 il possibile recupero e riutilizzo non autorizzato. 

• Protegge la riservatezza dei dati gestiti dal dispositivo da  
 intrusioni e accessi indesiderati.

• Diagnostica e report su tutte le porte di rete

• Controllo su ogni account, sui box documenti e le App  
 installate

la tua stampa al sicuro
Uno strumento modulare per migliorare 

l’e�cienza della stampa e...
 ...operare in sicurezza in conformità 

alle norme del GDPR



eco-logico
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