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 Mappa
Come Italcopy siamo nati nel 1967 come emanazione della 3M Company
, e sin dall'inizio ci siamo occupati di sistemi integrati per l'automazione dell'ufficio.
Col tempo ci siamo specializzati sempre di più nei sistemi di stampa, occupandoci
delle prime copiatrici a carta chimica e di fax, ed oggi ci occupiamo di tecnologie int
elligenti per la gestione di documenti e sistemi di archiviazione.Anche se operiamo i
n un mercato, come quello dell'Information Technology, caratterizzato dalla contin
ua innovazione, la nostra lunga storia è sinonimo di qualità; non si può crescere e a
ffermarsi per tanto tempo se non offrendo qualità. Ed è quello che facciamo, con c
ontinuità e con gli elevati standard dei nostri servizi. Come Italcopy abbiamo una lu
nga esperienza, una esperienza che è una competenza importante e che mettiamo
al servizio dei nostri clienti attraverso una serie di servizi con formula all-inclusive.C
i occupiamo di noleggio e vendita di apparecchiature e tecnologie per le esigenze di
stampa, scansione e gestione documentale - fotocopiatrici e stampanti multifunzio
ne, stampanti laser ad alta velocità, stampanti bianco/nero e colore, fax, scanner,
distruggi-documenti ed altro. Forniamo un servizio di consulenza professionale fina
lizzato alla valutazione dei flussi documentali e individuiamo le migliori soluzioni ha
rdware e software per la gestione di documentazione, per l'interfacciamento con i s
istemi informatici esistenti, per l'archiviazione di documenti, per le strategie paperless e per ogni necessità, fornendo anche l'assistenza tecnica necessaria.Le migliori
soluzioni sul mercato Attraverso il nostro servizio di consulenza aiutiamo le aziend
e a individuare le soluzioni migliori per razionalizzazione i processi del lavoro d'uffic
io e diminuire i costi, e forniamo le migliori apparecchiature presenti sul mercato, i
n base alle esigenze specifiche. Con i nostri servizi i clienti sono sicuri di avere il me
glio sul mercato riguardo a soluzioni e tecnologie, sanno che da quasi 50 anni ci oc
cupiamo di fornire servizi di qualità. I nostri clienti ricambiano il nostro impegno e l
a nostra passione con la loro fiducia, sempre rinnovata (abbiamo più di 1500 clienti
nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, un parco installato in noleggio all inclusive
di più di 700 sistemi multifunzione).

 Descrizione
ITALCOPY offre un servizio di consulenza, ins
tallazione e assistenza software e hardware
nella provincia di Trieste, Gorizia e Udine. I s
ervizi di ITALCOPY sono rivolti ad aziende, lib
eri professionisti e enti pubblici per una migli
or gestione dei documenti e un sistema di ar
chiviazione funzionale e immediato per favor
ire l’aumento dell’operatività e la diminuzion
e dei costi. ITALCOPY grazie a oltre 50 ai di e
sperienza vi consiglierà il sistema integrato p
er l'automazione dell'ufficio più adatto alle v
ostre esigenze. CHIAMA ORA ITALCOPY
040.364816 italcopysas@iol.it
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ITALCOPY offerta consulenza profession
ale hardware - promozione consulenza
professionale software

 Contatti
ITALCOPY SAS
Tel. 040364816
http://www.italcopy.com/index.ph
p
Via Milano 11, Trieste, 34132
Nessun orario indicato
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