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Gentile Cliente,
La Office Solutions Roma S.r.l. è una Società giovane e dinamica di Noleggio, vendita e
assistenza di Macchine per Ufficio ad elevato contenuto tecnologico.
Nata dal progetto dello stesso titolare, nata nel Gennaio del 2021, ma trae le sue
origini dalla precedente Ditta Individuale dell’Amministratore Federico Caruso.
direttamente impegnato nella conduzione, la Office Solutions Roma S.r.l. è stata
ideata al fine di fornire il servizio migliore per il settore End User.
La Office Solutions Roma S.r.l. è composta da persone che hanno fatto di una loro
passione personale il loro lavoro, questo fa si che il cliente trovi sempre personale
competente e motivato.
All’interno della Office Solutions Roma S.r.l. si possono trovare solo persone che
hanno precedentemente sviluppato la loro formazione tecnica per conto di altre
aziende, abbiamo così formato nel tempo uno staff qualificato in grado di progettare,
realizzare e manutenere reti e sistemi di varia complessità e grandezza.
Il nostro personale che è formato da numerosi tipi di figure professionali (siano essi
dipendenti o collaboratori esterni) è in grado di padroneggiare in più di un ambiente,
al fine di assicurare la migliore assistenza (PRE / POST Vendita) possibile rispetto
alle esigenze dei clienti, professionisti o utenti, che si affacciano per la prima volta
nel mondo tecnologico.

Efficienza, Competenza Professionalità e Disponibilità verso il cliente fanno della
Office Solutions Roma S.r.l. un punto di riferimento di sicuro interesse sia per le
aziende che per l’utente privato.
Alla Office Solutions Roma S.r.l. non esistono alternative, il nostro Cliente deve
essere sempre soddisfatto, indipendentemente dalle sue dimensioni, le sue richieste
o il suo business.

I NOSTRI PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
 Noleggio e Vendita di Fotocopiatrici, Multifunzione, Stampanti, Fax, Personal
Computer e periferiche e di qualsiasi altro tipo di materiale per ufficio;
 Progettazione di Soluzioni Personalizzate per impianti adibiti a: Telelavoro,
Telecontrollo, Videoconferenza, Videosorveglianza, Impianti Antintrusione,
Controllo Accessi;
 Progettazione e Realizzazione di reti di comunicazione di tipo LAN;
 Progettazione e Realizzazione Impianti Telefonici;
 Vendita di consumabili originali – compatibili nuovi e ricostruiti (TONER – INKJET)
 Smaltimento Rifiuti Speciali - Toner, Cartucce Inkjet, Nastri Ribbon, Filtri per
Impianti Aria Condizionata, Lampade Neon, Telefoni Cellulari, Carta e Archivi
Cartacei Sensibili, CD/DVD, Lattine, Bottiglie e Tappi
 Consulenza tecnica pre / post vendita su hardware e software

(es.: ristrutturazione del parco macchine aziendale, individuazione di piattaforme /
configurazioni hardware ottimali per qualsiasi esigenza d'impresa, assistenza
all'acquisto).

 Fornitura di assistenza tecnica qualificata su macchine Multifunzioni
Fotocopiatrici Stampanti Fax, Distruggi Documenti e tutte le Macchine per ufficio
più diffuse, Personal Computer, Telefonia mobile e fissa;
 Assistenza durante fiere, congressi e qualsiasi altro tipo di evento, con
possibilità di noleggio delle macchine con presidio per tutta la durata dell’evento;

NOLEGGIO VENDITA E ASSISTENZA
DI MACCHINE PER UFFICIO
E PERIFERICHE DELLE MIGLIORI MARCHE…

La nostra esperienza nel mondo delle macchine per
ufficio, sviluppata in vari ambiti lavorativi, é ormai
ultra decennale con l'attività di noleggio, vendita,
e assistenza tecnica di multifunzioni colore e
bianco e nero, di fotocopiatrici, fax, stampanti,
personal computer, di sistemi di rilevazione
presenze, controllo accessi, e videosorveglianza.

VENDITA E ASSISTENZA
SISTEMI ANTIFURTO
VIDEOSORVEGLIANZA
E CONTROLLO ACCESSI

Disponiamo di una vasta gamma di prodotti per il Controllo Accessi e Sistemi antifurto.
Impianti cablati o con tecnologia WI FI che, in entrambi i casi, possono essere
controllati remotamente tramite personal computer, notebook, tablet o smartphone
opportunamente configurati, non richiedono particolari accorgimenti se non quello di
disporre di una semplice connessione dati tutto il resto lo farà l’impianto.
Commercializziamo e installiamo vari tipi, di telecamere indor / outdor pronte per
poter essere installate dove volete, sia in ambienti chiusi che aperti, nel secondo
caso abbiamo a disposizione anche telecamere ad alta sensibilità adatte oltre che per
la visibilità diurna anche per quella notturna e, laddove vi siano condizioni di
particolare buio, possiamo anche intervenire con apparecchiature ad infrarossi.
Le telecamere da noi utilizzate hanno in dotazione il motion detection (il
sensore di movimento), quindi il dispositivo è in grado, in base alla configurazione
impostata, di registrare sempre o di auto attivarsi solo in caso ci sia qualcosa o
qualcuno in movimento.
Inoltre qualora si dovesse presentare la necessità di video sorvegliare senza che le
videocamere siano notate è possibile mimetizzarle per proteggerle da occhi indiscreti,
atti vandalici, e se sono all’aperto, anche da intemperie di vario genere.
Questo è possibile utilizzando box costruiti appositamente, con microcamere, o, in
alcuni, casi sfruttando situazioni ambientali già esistenti.

VENDITA DI CONSUMABILI
DELLE MIGLIORI MARCHE

CARTUCCE TONER
CARTUCCE INK JET
NASTRI

VENDITA DI CARTUCCE
TONER – INKJET
COMPATIBILI
CON

RISPARMIO REALE FINO AL
R

CARTUCCE
TONER
CARTUCCE
INK JET
Con i nostri prodotti ECO SOLUTION TONER risparmio REALE dal 20 al 70% sul
Vs. prezzo d’acquisto del nuovo sulle cartucce per stampanti laser, stampanti a
getto, fax a carta comune e fotocopiatrici.
Qualità e durata di stampa non temono
nessun confronto con i prodotti originali.
Questo ci permette di mettere a
disposizione Della nostra Clientela la
formula di garanzia
LTG (Long Time
Guarantee) che consente in caso di
guasto, la sostituzione Delle nostre

cartucce in qualsiasi momento entro due
anni dalla data di acquisto.

E IL NOSTRO PIANETA

La Office Solutions Roma S.r.l. è lieta di annunciare la COLLABORAZIONE
con la Società
specializzata e certificata per il recupero e lo
smaltimento di toner esausti e non solo.
Con la collaborazione della
siamo in grado di garantire il
recupero e lo smaltimento di tutti i materiali che necessitano di questo tipo di
servizio, a partire dai toner e le cartucce inkjet per stampanti, fotocopiatrici,
fax, multifunzioni e tutti i sistemi di scrittura che utilizzano questo tipo di
materiali.
ci supporta nel TRASPORTO /
STOCCAGGIO / SMALTIMENTO E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI possiamo
assistervi nello smaltimento di numerosi materiali ad esempio:
Ma non solo dal momento che la

-

TONER, CARTUCCE INKJET, NASTRI RIBBON
ARCHIVI CARTACEI (DATI SENSIBILI – NEL PIENO RISPETTO DELLA PRIVACY)
FILTRI PER IMPIANTI ARIA CONDIZIONATA
LAMPADE A NEON
CELLULARI
CARTA
CD / DVD
LATTINE
BOTTIGLIE E TAPPI

Grazie ad accordi presi
con la ECO-RECUPERI

Il nostro operato
NON COMPORTA
COMMISSIONI AGGIUNTIVE
PER IL CLIENTE RISPETTO
AI NORMALI
PREZZI DI LISTINO
DELLA ECO-RECUPERI

Office Solutions
di Federico Caruso
Soluzioni e Macchine per Ufficio

COLLABORIAMO CON LA

PER IL PROGRAMMA

DESKJET O LASER ?
STAMPANTE O MULTIFUNZIONE?
DESKTOP O NOTEBOOK?
INTERNET O INTRANET?

VOI CI SPIEGATE IL PROBLEMA...
NOI TROVIAMO LA SOLUZIONE!

VISITE A DOMICILIO SENZA IMPEGNO
PER DECIDERE LE SOLUZIONI MIGLIORI

Uno staff preparato e dinamico Vi seguirà con un’efficiente programma di
gestione, disponibile ad incontri periodici per conoscere più da vicino le
Vostre problematiche e valutare con Voi la soluzione adeguata, fino alla
risoluzione del problema.

NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO
INCLUSA ASSISTENZA TECNICA E CONSUMABILI

IL NOLEGGIO!!!
LA SOLUZIONE IDEALE PER
LASCIARE INALTERATA LA
LIQUIDITA’ AZIENDALE…

La Office Solutions Roma S.r.l. fornisce servizi di noleggio sia per brevi
periodi come fiere ed eventi sia noleggi operativi a lungo termine con periodi
variabili da un minimo di 48 Mesi fino ad un massimo di 60 Mesi rinnovabili.
Il Cliente al termine del periodo di noleggio ha tre possibilità, fare un nuovo
noleggio,
restituire
le
apparecchiature
noleggiate,
riscattare
le
apparecchiature noleggiate.
Il noleggio viene personalizzato di volta in volta studiando le esigenze del
Cliente, si deciderà il tipo di macchina e il periodo del noleggio, che
comprende l’assistenza tecnica e, nel caso di stampanti e fotocopiatrici, anche
dei materiali di consumo.

I canoni di noleggio sono deducibili al 100% dalle imposte.
L'acquisto delle macchine ha
un impatto negativo sul
budget aziendale.
Il noleggio è da sempre la
migliore
alternativa
all'acquisto perché elimina il
rischio
di
obsolescenza
tecnologica, inoltre i bassi
costi di gestione permettono
di rinnovare con maggiore
frequenza il parco macchine
aziendale mantenendolo ad
un
livello
tecnologico
adeguato
alle
esigenze
aziendali e del mercato.

Un
rallentamento
del
rinnovo tecnologico peggiora
l'efficienza dell’azienda

Le MACCHINE PER STAMPA E
COPIA
sono
tra
le
più
convenienti da noleggiare in
quanto soffrono di un rapido
invecchiamento tecnologico, a
cui vanno aggiunti i costi
di gestione, dei
consumabili e
dell’assistenza
che nel noleggio
sono inclusi.
Come se non bastasse
Il tutto è seguito da un
deprezzamento talmente veloce
che a volte è perfino più rapido
dell’ammortamento fiscale.

Abbiamo a disposizione dei nostri Clienti una vasta
gamma di multifunzioni, stampanti, plotter, personal computer, con vari tipi di
configurazioni, già predisposti per lavorare in rete, pc all in one, Notebook o
Desktop completi di Monitor LCD da 21”/23”, Tastiera e Mouse con filo o WI-FI.
La più aggiornata tecnologia relativa alle macchine per ufficio ed
apparecchiature informatiche attualmente in commercio a portata di mano, con
bassi canoni di noleggio.

NOLEGGIO MACCHINE PER UFFICIO
INCLUSA ASSISTENZA TECNICA E CONSUMABILI

PER CATENE DI NEGOZI
E FRANCHISING
Prendiamo in considerazione accordi con Franchising, Catene di
Negozi, Aziende con Filiali sparse sul territorio e chiunque
abbia attività con più sedi interessate al noleggio per se e per i
propri affiliati / franchisee.
Il franchisor o più semplicemente Casa Madre volendo può «noleggiare» anche
direttamente le macchine per poi fatturare gli stessi canoni di noleggio ad
ogni singolo affiliato / franchisee applicando un ricarico che ritiene
opportuno come se fosse una royalties.

Office Solutions Roma
SOLUZIONI E MACCHINE PER UFFICIO

Alcuni Benefici…

 Nessun impegno di

capitali iniziali
 Nessun costo aggiuntivo

per riparazioni o
materiali di consumo
 Il noleggio gode di uno

sgravio fiscale pari al
100% sulle imposte
aziendali.
 Nessun ammortamento

delle macchine
 Nessun problema

relativo
all’invecchiamento delle
macchine

AFFILIATO 2

Su tutte le macchine
compresa nel canone di
locazione troviamo:
 Assistenza tecnica.

INOLTRE...

 Consumabili.
 Una parte delle copie / stampe
mensili incluse nel canone

- AIUTA L’AFFILIATO / FRANCHISEE A PARTIRE CON L’ATTIVITA’

IN QUANTO PUO’ GODERE DI UNA ENTRY FEE SICURAMENTE
PIU’ BASSA NON DOVENDO ACQUISTARE LE MACCHINE.
- VOLENDO PERMETTE AL FRANCHISOR / CASA MADRE

DI RICAVARE UN GUADAGNO DALLA FATTURAZIONE
CHE ANDRA’ A SUA VOLTA AD EFFETTUARE AI SINGOLI
AFFILIATI / FRANCHISEE, APPLICANDO UN SUO RICARICO .
- IL FRANCHISEE / AFFILIATO E IL FRANCHISOR / CASA MADRE POSSONO ENTRAMBI

DETRARSI AL 100% DALLE IMPOSTE IL COSTO DEL NOLEGGIO EFFETTUATO.

Possibilita’ di ACQUISTO o di
Locazione con Leasing:
O
S Office Solutions
SOLUZIONI E MACCHINE PER UFFICIO
di: FEDERICO CARUSO

La Office Solutions Roma GRAZIE ad un accordo stretto con una delle più
grandi Società Finanziarie a livello Nazionale, la
, È in grado di
offrire ai propri Clienti la possibilità di accedere al Servizio di Leasing
Operativo per importi a partire da € 500,00 fino ad arrivare ad € 100.000,
restituibili con periodi variabili da un minimo di 24 Mesi fino ad un massimo di
60 Mesi.
Questo permette al Cliente di avere una rata per il periodo contrattuale
prescelto e, al termine del noleggio, offre la possibilità di riscattare il bene
con SOLO IL 3% SUL TOTALE DELL’IMPORTO FINANZIATO.
Diversamente il Cliente al termine del periodo ha a disposizione altre due
possibilità:
- Rinnovare il tutto facendolo diventare un noleggio con canoni agevolati!
- Oppure restituire Le apparecchiature senza altre spese aggiuntive.

LOCAZIONE
OPERATIVA
Risparmia sui beni
di cui necessiti per il tuo lavoro…

PROCEDURE FACILI E VELOCI!!!
CHI SEI?

Azienda, Commerciante
Professionista

Qualunque sia
la tua professione…

NOI ABBIAMO LA SOLUZIONE!

CONTATTACI

ASSISTENZA TECNICA
QUALIFICATA SU...
PERSONAL COMPUTER DESKTOP
NETBOOK E NOTEBOOK
MONITOR

FOTOCOPIATRICI FORMATO a4 E a3
MULTIFUNZIONE FORMATO a4 E a3
STAMPANTI FORMATO a4 E a3

FAX E SCANNER
GRUPPI DI CONTINUITA’
DISTRUGGI DOCUMENTI

La concorrenza sempre in aumento nel nostro settore ha reso necessario
studiare nuove soluzioni per personalizzare al massimo le offerte per i nostri
Clienti;
Da qui nasce l’idea, in seguito risultata vincente, di fornire contratti di
assistenza tecnica personalizzati di diverso tipo, come ad esempio:
 Contratti di assistenza tecnica all inclusive per multifunzioni,
stampanti, fotocopiatrici e fax;
 Contratti a costo copia per stampanti,
fotocopiatrici e multifunzioni.
 Contratti di noleggio comprensivi
di assistenza tecnica;
E MOLTO ALTRO ANCORA!!!

IL CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA
E’ COME UN VESTITO VA FATTO SU MISURA PER IL CLIENTE…

ASSISTENZA DURANTE
INCONTRI CON IL PUBBLICO
REALIZZAZIONE DI CENTRI STAMPA
IN OCCASIONE DI EVENTI
CON POSSIBILITA’ DI UN OPERATORE SUL POSTO PER TEMPI
PRESTABILITI O PER TUTTA LA DURATA DELL’EVENTO.

ALCUNI TIPI DI MACCHINE A DISPOSIZIONE:








PERSONAL COMPUTER DESKTOP E NOTEBOOK
SISTEMI PROFESSIONALI A COLORI E BIANCO E NERO
FOTOCOPIATRICI DIGITALI B/N E COLORI
STAMPANTI LASER E MULTIFUNZIONE B/N E COLORI
FAX - SISTEMI DI RILEGATURA - PLASTIFICATRICI – PIEGATRICI
TAGLIERINE - DISTRUGGI DOCUMENTI
LE MACCHINE VENGONO FORNITE CON ASSISTENZA TECNICA E
MATERIALE DI CONSUMO

MODALITA’
DI
CONSEGNA
GRATIS In Tutta Roma e Provincia e
fino a 50 Km. Fuori dal Grande Raccordo
Anulare con acquisto minimo di € 80,00
GRATIS nel resto d’Italia Isole Comprese
Con acquisto minimo di € 150,00
PER ACQUISTI DI IMPORTO INFERIORE EVENTUALI SPESE DI
CONSEGNA VERRANNO COMUNICATE AL MOMENTO
DELL’ACQUISTO IN BASE A PESO E DESTINAZIONE.
Le spese di consegna per le confezioni di carta che siano in
Rotolini, Risme o qualsiasi altro Formato sono ESCLUSE e
variano in base alla quantita’ ordinata.
per informazioni sui costi di consegna della carta
Vi invitiamo a contattarci..

Corrieri utilizzati abitualmente:
CONSEGNA DIRETTA CON MEZZI NOSTRI

IN ALTERNATIVA TRAMITE I CORRIERI

Consegna
24/48 ore

Spedizioni
Lampo!
SALVO PREFERENZA DIVERSA DI CORRIERE DA PARTE DEL CLIENTE!

I NOSTRI RECAPITI
Via della Stazione di Cesano, 430/a
00123 - Roma

ECOSOLUTIONTONER.IT

INFO@ECOSOLUTIONTONER.IT.

Office Solutions

Soluzioni e Macchine per Ufficio

Facebook: office solutions roma srl
Instagram: office_solutions_roma
YOUTUBE: office solutions roma

R

I MARCHI PRESENTI ALL’INTERNO DELLA BROCHURE SONO STATI
REGISTRATI DAI RISPETTIVI PROPRIETARI E SONO DI PROPRIETA’
DEGLI STESSI.
IL MARCHIO ECO SOLUTION TONER CON IL QUALE
COMMERCIALIZZIAMO UNA NOSTRA LINEA DI TONER E INKJET E’
STATO REGISTRATO DALLA OFFICE SOLUTIONS ROMA ED E’ DI
PROPRIETA’ DELLA STESSA.

PER INFORMAZIONI RELATIVE A MATERIALI E SERVIZI NON PRESENTI NELLA BROCHURE
VI INVITIAMO A CONTATTARCI AI RECAPITI INDICATI.

