Perché acquistare il tuo HP DesignJet da noi?

La nostra conoscenza dei prodotti HP ci permette di progettare e realizzare soluzioni su
misura per soddisfare le vostre esigenze aziendali.
Siamo riconosciuti dalla Hewlett-Packard come esperti nella stampa fin dai tempi dei plotter
a pennini HP Draft Pro.
Le credenziali del leader del settore e un eccezionale servizio
clienti; sappiamo sempre consigliare la soluzione
DesignJet adatta
alle vostre esigenze.
Sistemi Esperti è specializzato nella fornitura e installazione, manutenzione e assistenza
tecnica
di stampanti in grande formato, workstation e
soluzioni complete per CAD, GIS e grafica, software RIP, supporti ed inchiostri.
Il nostro obiettivo è di fornire le migliori soluzioni disponibili sul mercato in qualsiasi momento.

Che cosa aspettarsi ...
-

Hp Preferred Partner e unici Hp Designjet Value Gold Specialist 2013 in Sardegna.
Il consiglio degli esperti e un amichevole approccio consulenziale
Consulenza in materia di messa in rete delle stampanti
Installazione e configurazione delle opzioni
Servizio e supporto completo on-site
Rivenditori autorizzati AutoCAD da oltre 20 anni

-

Ritiro delle vecchie attrezzature
Parti di ricambio disponibili
Apparecchiature ricondizionate spesso disponibili
Servizio di noleggio

Non siamo una 'box-mover'
Quando si tratta di acquistare una stampante grande formato HP, prima di spendere i soldi, si
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vuole essere certi di comprare la macchina adatta per le proprie necessità. Noi preferiamo
iniziare consigliando ai nostri clienti i migliori prodotti possibili per le loro esigenze dando la
possibilità di prendere una decisione informata. Ci sono numerosi rivenditori che possono
vendere periferiche di stampa in grande formato, molti lo fanno on-line, ma non sappiamo molto
circa le loro competenze specifiche. Faranno organizzare una spedizione, ma rimarrai da solo a
dover togliere gli imballi, montare e configurare la stampante. Spesso, questo tipo di rivenditore
non ha alcuna competenza per fornire un'assistenza tecnica post-vendita. Noi li chiamiamo
'box-mover' e di solito lavorano con il più sottile dei margini. Se desiderate un 'box-mover' e si
vuole provvedere personalmente all’installazione richiedetecelo, risparmierete sul prezzo di
acquisto.
Media & Inks

È inutile di acquisto di una attrezzatura di grande formato, senza avere a disposizione inchiostro
e carta e per poterlo utilizzare. Siamo Specializzati in ogni singolo elemento che renda il plotter
veramente produttivo e abbiamo a disposizione tutta la gamma di Inchiostri e Carte Hp originali
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