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AL SERVIZIO DELLE AZIENDE

La Copier Inn Group sas inizia la sua attività nel Marzo del 1994, nel settore dell’ Office Automation. Da più di 27 anni è al
servizio delle Aziende. Da sempre impegnata nella ricerca e la proposta di nuovi prodotti e tecnologie innovative per la
propria clientela, è oggi dotata di una struttura tecnica molto dinamica e competente. Il sapiente utilizzo della
tecnologia, la capacità nella scelta e l’attenzione alle esigenze dei suoi Clienti rappresentano oggi i fattori qualitativi a cui
l’azienda dedica la maggiore cura ed impegno, preziose qualità che le permettono di ottenere sempre risultati ottimali.
Queste l’hanno portata ad essere un’Azienda specializzata con una struttura agile che affianca Enti pubblici ed Aziende
private nella difficile sfida del rinnovamento tecnologico, consentendo investimenti sempre coerenti con i budget a
disposizione, creando così un rapporto di reciproca soddisfazione con il Cliente. La nostra offerta di Prodotti:
Fotocopiatrici, computer, sistemi digitali, telefax, stampanti, multifunzioni, notebook, fully rugged notebook, netbook,
tablet, server, nas, gruppi di continuità, smartphone, i software e tutti i relativi materiali di consumo. I nostri Servizi:
Sviluppo e progettazione, vendita ed assistenza, leasing, finanziamenti a tasso zero e principalmente noleggio. Siamo da
sempre distributori autorizzati di diversi prodotti, e grazie ai tanti anni di presenza ed esperienza nel settore ICT ed agli
accordi di collaborazione e partnership con altri importanti Brand quali Kyocera, Mitsubishi, Panasonic, Socomec, HSM,
Platen, Emerson Liebert, riusciamo ad offrire un servizio pronto e professionale su tutto il territorio italiano.



Soluzioni IT 

per la Vs. Azienda

Distruggidocumenti

Postazioni PC

Antivirus Totem Multimediali App Mobile Gruppi UPS

Controllo Accessi Notebook Networking Server e Wks

Timbri e Accessori Assistenza Tecnica Soluzioni Web SondaggiDomini, Hosting e Pec



Il nostro sistema di gestione dei servizi ti fa 

risparmiare tempo, denaro e nervi.

Quando chiami uno dei ns. esperti, è lì per servirti immediatamente. Forniamo supporto rapido e senza problemi. Siamo 
proattivi e abbiamo personale commerciale e tecnico pronto per aiutarti in pochissimo tempo.

Perché il servizio è la nostra passione!
Le nostre soluzioni, sono completamente personalizzabili, per ogni esigenza. Puoi scegliere tra i nostri servizi a valore 
aggiunto quello che soddisfa di più le tue esatte esigenze. Se necessario, possiamo fornire anche formazione del personale 
per garantire che i tuoi dipendenti siano in grado di utilizzare tutte le funzioni fornite dai nostri sistemi e dalle nostre 
soluzioni. Ci sono prezzi chiari per ogni servizio e/o prodotto al fine di fornirti un'immagine esatta di ciò che ricevi per i tuoi 
soldi. Questo approccio garantisce una fatturazione equa, trasparente e di fiducia reciproca.
Contattaci e saremo lieti di aiutarti nella scelta dei servizi e prodotti di cui hai bisogno. 

Fissa un appuntamento oggi stesso !!



Servizio professionale

Se i sistemi di stampa e i sistemi IT della tua azienda si guastano o subiscono un malfunzionamento, il tuo obiettivo principale 
è riportarli online rapidamente. Noi forniamo quindi una qualità del servizio seconda a nessuno sul mercato.

Analizziamo e ottimizziamo i vostri processi per documenti digitali e stampati. Ciò che i clienti ricevono è un concetto di 
soluzione personalizzato che offre maggiore trasparenza ed efficienza e genera risparmi in termini di tempo e costi.

Crediamo che il valore aggiunto sia ciò che conta di più, soprattutto quando si tratta di assistenza. Strutturiamo in modo 
ottimale i nostri processi per garantire la tua piena soddisfazione. Dal momento in cui riceviamo la tua chiamata al service 
desk fino alla risoluzione del tuo problema, il nostro sistema di gestione dei servizi garantisce un processo fluido e 
trasparente. Ovviamente puoi visualizzare lo stato del tuo ordine di servizio in ogni momento. 



Soluzioni di stampa per la Vs. Azienda

Soluzioni di stampa 
A3 – Colori da 25 a 

80 pagine per 
minuto

Soluzioni di stampa 
A4 – Bianco e Nero 
da 35 a 60 pagine 

per minuto

Soluzioni di stampa 
A3 – Bianco e Nero 
da 25 a 80 pagine 

per minuto

Stampanti A4 –
Bianco e Nero da 35 

a 60 pagine per 
minuto

Soluzioni di stampa 
A4 – Colore da 21 a 

50 pagine per 
minuto



Le nostre soluzioni software sui sistemi di stampa

Requisiti specifici richiedono risposte specifiche. Ogni cliente ha esigenze diverse.
Il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: rendere i processi della tua azienda il più efficienti possibile.
Questo è il motivo per cui non forniamo soluzioni standard, ma soluzioni su misura.



Gruppi UPS



PC, Workstation, 

Notebook, Server All-in-one



Domini, Hosting, Pec, 

Sviluppo Web e App Mobile



Totem Multimediali



Display Interattivi

Education Solution



Etichettatrici



Perché scegliere il 
noleggio?

Contattaci per 
conoscere la migliore 
soluzione finanziaria 
per le tue esigenze…

Partner Finanziari



Referenze

Alcuni Clienti che si sono affidati a noi…

I loghi appartengono ai rispettivi proprietari




