
Il primo sito online per creare 
la tua stampante personalizzata senza sprechi



La richiesta di noleggio di multifunzioni è sempre maggiore, da parte di 
aziende, studi associati, liberi professionisti.

Oggi, chi lavora non vuole avere problemi e, soprattutto, non vuole perdere 
tempo.

Acquistare una multifunzione comporta, anzitutto, un immediato impiego di 
capitali, non importa se in un'unica soluzione o in modo rateale.

Inoltre, con l'acquisto si ottiene solo la proprietà della macchina, e non tutti i 
servizi necessari per una corretta gestione e manutenzione della stessa.

In caso di guasto e malfunzionamento, ad esempio, bisogna far fronte da soli 
alle problematiche legate all'inattività del fermo macchina.

Ancora, l'acquisto non prevede la formazione per l'utilizzo delle multifunzio-
ni. Ci siamo imbattuti in aziende, infatti, che le utilizzavano solo per fotoco-
piare e stampare.

Con eccoilnoleggio.it, invece, a fronte di un canone mensile, il cliente ha tutto  
    ciò che serve: multifuzioni, copie e stampe, cartucce, ricambi, archiviazione        
          documenti su cloud, formazione e assistenza.

ECCOILNOLEGGIO.IT
TUTTO CIÒ CHE TI SERVE
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La stampa
a misura 
del cliente



ecco-print

eccoilnoleggio.shop

ricaricopy

ecco-doc

configuratore

I nostri servizi



eccoilnoleggio.shop
È una piattaforma di e-commerce dove si può acquistare tutto ciò che è correlato al 

mondo della stampa. Dalle cartelline ai biglietti da visita, alle etichette, e così via.

ricaricopy
È un pacchetto di stampe aggiuntive. Se si esauriscono le stampe incluse nel 

contratto eccoilnoleggio prima della fine del mese, con RicariCopy non c'è alcun 

problema, si può continuare a stampare e fotocopiare.

ecco-doc
È un programma gestionale che permette di archiviare il documento, di indicizzarlo, 

inserendo gli elementi necessari che ne permetteranno, successivamente, una 

ricerca veloce. Il documento acquisito viene salvato nel cloud e, quando serve, può 

essere visualizzato in pochi secondi, da qualunque posto.

configuratore
È una piattaforma online che permette al cliente di fare un preventivo in modo 

autonomo, trasparente e veloce, scegliendo il tipo di macchina, gli accessori e i 

servizi di cui ha bisogno. ecco-print
Eccoilnoleggio.it dà la possibilità di gestire le stampe con un controllo degli utenti. 

Possiamo sapere quante stampe e copie ogni nostro collaboratore produce, mettere 

dei limiti al numero di stampe che può effettuare e stabilire chi può stampare a 

colori. Inoltre, la stampa protetta garantisce la massima riservatezza ad ogni 

persona.



Lo smartphone non è un cellulare.
La multifunzione non è una fotocopiatrice.

Per noi il servizio di noleggio di una multifunzione va ben oltre la stampa e la 
fotocopia.

Per rendere l'idea, possiamo paragonare i nostri sistemi allo smartphone.

Oggi si utilizza lo smartphone non solo per telefonare, ma anche per inviare 
e-mail e messaggi, per andare sui social, per scambiare dati, navigare su internet, 
e per tutte quelle funzioni che prima erano prerogative di speci�ci dispositivi.

Allo stesso modo, noleggiamo una multifunzione non solo per fotocopiare o 
stampare, ma anche per scannerizzare i documenti in digitale, portarli sulla rete, 
sul pc o sul dispositivo mobile, utilizzare questi documenti per archiviazione, 
condivisione, ricerca e, eventualmente, stamparli.

C'è di più: oggi gli smartphone comunicano in modo e�ciente con le nostre 
multifunzioni.

Attraverso un'apposita App, possiamo connetterci ad un dispositivo di stampa e 
stampare foto, pagine web e documenti memorizzati sullo smartphone, 
eseguire la scansione di documenti e salvarli sul proprio apparecchio, allegare e 
inviare tali documenti tramite e-mail o stamparli.

In altri termini, possiamo stampare e scansionare documenti e immagini, in tutta 
semplicità, direttamente da dispositivi mobili, e senza la necessità di installare 
alcun software aggiuntivo sulla multifunzione.



Vogliamo che il nostro Business Partner sia in grado di garantire gli standard 
elevati di capacità e conoscenza richiesti per o�rire servizi di qualità ai clienti.

Perciò, è nostro interesse formarlo professionalmente mediante sessioni di 
training tecnici e commerciali, aiutarlo a migliorarne la visibilità sul mercato, 
attraverso campagne marketing dedicate e territoriali, e fornendo strumenti 
utili a rappresentare la sua brand identity.

Disponiamo di una piattaforma online, che permette al cliente di fare un 
preventivo in modo autonomo, cioè scegliere il tipo di macchina e i servizi di cui 
ha bisogno, e ritagliarsi la multifunzione su misura. In questo sistema a ciascun 
partner viene assegnata la propria area di compentenza, grazie alla quale avrà 
maggiore visibilità e potrà essere così raggiunto facilmente dai clienti di quella 
determinata zona.

In�ne, come è giusto che sia, gli garantiamo un sistema provvigionale 
altamente premiante.

Per noi il Business Partner non è un semplice venditore, ma l’elemento 
importante di un team.

Lavorando al suo �anco, uniamo capacità e innovazione per sviluppare il pieno 
potenziale del brand, delle soluzioni e dei servizi che eccoilnoleggio.it o�re, al 
�ne di raggiungere il successo reciproco.

Sali a bordo, venti e onde sono sempre dalla parte dei navigatori più abili!

LAVORA CON NOI
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Esserci fa la di�erenza!
Decidi tu dove.


