NON INTERROMPETE IL VOSTRO LAVORO

SIAMO NOI A PREOCCUPARCI DEI VOSTRI CONSUMABILI
IL PROBLEMA
Il mercato si fa sempre più competitivo ed ogni azienda, come la vostra, ha sempre
più la necessità di concentrarsi sul proprio business, senza imprevisti o interruzioni.
Ma cosa succede quando improvvisamente si esaurisce la cartuccia?

LA TECNOLOGIA
Oggi la tecnologia ci consente di monitorare da remoto le vostre periferiche di rete e
anche voi potrete tenere sotto controllo i vostri contatori e consumi attraverso la vostra
consolle WEB ZEROZEROTONER. Vi basterà installare il nostro “AGENTE
ZEROZEROTONER”, un leggero e sicuro software di monitoraggio, e tutte queste
informazioni saranno costantemente a portata di mano.

LA NOSTRA SOLUZIONE
Affidatevi al nostro agente ZEROZEROTONER; definiamo insieme una soglia di allerta per i
vostri consumabili che stanno per esaurirsi e, quando la soglia viene superata, noi potremo:
• Semplicemente avvertirvi
• Inviarvi un’offerta per la nuova cartuccia
• Consegnarvi la nuova cartuccia a fronte di un accordo predeterminato che siamo
disponibili a definire insieme a voi.
Questa soluzione non ha costi aggiuntivi se abbinata ad un abbonamento ZEROZEROTONER.

INOLTRE SOLO CON NOI DIVENTATE UN’AZIENDA VERAMENTE “GREEN”
Come tutti sanno, stampare significa consumare la cellulosa che deriva dagli alberi.
Per dare un contributo all’ambiente abbiamo definito un accordo con PRINT RELEAF (www.printreleaf.com),
una società americana dedita alla riforestazione planetaria.
Grazie a questo accordo abbiamo inserito nell’abbonamento ZEROZEROTONER la messa a dimora di un albero
per ogni Ecobox ritirato da ogni Cliente. Il programma è interamente finanziato da noi e non comporta per il Cliente
nessun costo aggiuntivo. Attraverso la vostra consolle Web potete verificare il numero di alberi maturati e decidere
in qual area del pianeta esercitare il diritto di riforestazione. Il tutto in modo certificato e potendo di conseguenza
utilizzare il marchio di azienda “PRINT RELEAF CERTIFIED in ogni vostra comunicazione a Clienti e Fornitori.
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IN PIU’ CI OCCUPIAMO “A TUTTO TONDO”

DEI VOSTRI CONSUMABILI DI STAMPA
COSA? LA MANUTENZIONE … DEI CONSUMABILI?
Ebbene si. Nessuno ci aveva pensato prima ma ottimizzare l’utilizzo dei consumabili di stampa
può comportare risparmi consistenti in tempo e denaro.
ZEROZEROTONER è l’unica soluzione che, oltre al monitoraggio remoto e alla riforestazione,
integra numerosi altri servizi progettati appositamente per i consumabili.
Il RITIRO INNOVATIVO DELLE CARTUCCE ESAUSTE
Questa componente del servizio resta il fiore all’occhiello di ZEROZEROTONER. Anche grazie ad
un esclusivo impianto industriale di triturazione e recupero di materia prima-seconda,
ZEROZEROTONER assolve all’obbligo di legge che impone ad ogni azienda di occuparsi dei propri
consumabili esausti e, grazie alla sua formula manutentiva, trasferisce a noi la responsabilità (e non
solo l’operatività) della gestione dei vostri rifiuti di stampa, svincolandovi da un’immane burocrazia e
liberandovi dai possibili errori.

IL SUPPORTO SUI CONSUMABILI e UN TUTORIAL ONLINE
Tramite la vostra consolle ZEROZEROTONER, potrete accedere ai servizi di supporto tecnico per
garantire il buon funzionamento dei vostri consumabili e alla consulenza di specialisti tecnici ed
ambientali, a vostra disposizione via Chat o Telefono. Inoltre, disporrete di un completo Tutorial
sempre aggiornato che vi aiuterà a gestire operativamente i vostri consumabili nel modo più
accurato e professionale.

UN DATA BASE DI TUTTI I CONSUMABILI ORIGINALI DEL MONDO
Sempre all’interno della vostra consolle ZEROZEROTONER potete disporre del più vasto
archivio di tutti i toner e le cartucce, reperire i codici originali di ogni marca e modello e
scaricare le schede tecniche e di sicurezza dei consumabili di tutti i produttori al mondo.
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