


 

DP Vision Srl
Dal 2014 lavoriamo in tutta Italia, fornendo soluzioni ad elevato 
contenuto tecnologico per ottimizzare due processi fondamentali



Vision
Vogliamo rendere l’integrazione tecnologica alla portata di tutte le 
aziende che guardano al futuro.

 

Mission
Offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni ad alto contenuto 
tecnologico per rendere più efficienti e competitive le aziende.



 

 HP Hewlett-Packard
Hp fornisce le migliori stampanti multifunzione per 
quanto riguarda qualità di stampa, risparmio dei 
consumabili, prestazioni e sicurezza, in particolare 
con la nuovissima serie Hp PageWide.
Per questo siamo diventati Partner First Platinum di 
Hp e continuiamo a soddisfare le esigenze di 
moltissime azienda in tutta Italia.



PARTE I:
Trend di mercato 
del mondo office



Maggiore attenzione ai costi
Sempre più imprese riconoscono i vantaggi di 
una consulenza nella scelta delle stampanti

Aumento della stampa a colori
Generato dal progressivo abbassamento del costo 
pagina a colori

Crescita dei servizi a contratto
Grazie ai numerosi servizi accessori e al risparmio 
economico nel tempo

 



Focus sulla sostenibilità ambientale
Le aziende sono sempre più attente alla qualità dell’ambiente 
di lavoro e ai volumi di toner da smaltire periodicamente

Necessità di stampare da mobile
La stampa e la scansione da mobile è fondamentale per 
rendere efficiente e rapido il lavoro dei dipendenti

Maggiore attenzione sulla sicurezza
L’enorme flusso di dati che passano dalla stampante ha 
portato alla creazione di strumenti di sicurezza ad hoc

 



PARTE II:
Le nostre soluzioni



Stampa in bianco e nero/a colori, formato carta 
A3/A4, numero di stampe mensili, integrazione 
stampante con sistema NFC, stampa trattenuta, 
workflow, gestione ottimale degli spazi ecc.

Soluzioni su misura

 



Ti offriamo gratuitamente un’analisi finalizzata 
all’ottimizzazione della stampa in base al numero 
di utilizzatori e agli spazi dell’ambiente 
lavorativo.

Analisi dei processi e criticità

 

Stampe mensili

2.123 228

Situazione di 
inefficienza



Dopo aver analizzato le tue esigenze, ti proponiamo i modelli dotati 
delle caratteristiche ideali e il numero di copie mensili ottimale. Puoi 
scegliere se acquistare il prodotto o noleggiarlo, valutando anche 
l’integrazione di soluzioni aggiuntive.

Proposta della soluzione

 

-18%

1.500 200

Soluzione di
ottimizzazione



Consegna dei consumabili proattiva inclusa

Assistenza on-site rapida

Prezzo fisso garantito sui prodotti HP 

 



Stampa Sicura

 



● Stampa trattenuta sicura con stampa dei documenti a seguito 
di identificazione tramite PIN, BADGE o ID&PASS.

● Funzione Follow-Me
● Invio diretto dei documenti al dispositivo con costo copia più 

basso
● Eliminazione di copie e stampe non autorizzate
● Protezione della riservatezza dei documenti 
● Analisi dell'utilizzo 

 



 

Modellatore Grafico
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PARTE III
Le tecnologie 
di stampa



 

LaserJet PageWide



Perché scegliere HP PageWide©?
Colori professionali, costi di gestione più bassi della 
categoria, velocità più elevate e un'eccezionale 
efficienza energetica.

 



 



 

-50% costi di stampa

Inchiostri e pigmenti di alta qualità

Velocità di stampa raddoppiata



 

Uscita immediata della stampa

Fino all’84% di risparmio energetico

Fino al 94% di rifiuti in meno 



Alcuni dei nostri successi

e tanti altri...



Scopri le soluzioni di stampa adatte alla tua azienda

CONTATTACI!


