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Entrate nel mondo dei sistemi di stampa
gestita MPS Cloud di Brother
Aumentate i vostri ricavi contando su introiti a
lungo termine
Semplificate la gestione del sistema grazie ad
un portale facile e veloce
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PROGRAMMA PAGINE+ CLOUD
I plus:
• introiti garantiti a lungo termine
• flessibilità di creare un pacchetto personalizzato per il vostro cliente
• supporto costante e completo di Brother per tutte le attività inerenti
il programma
• prezzo fisso e duraturo per i vostri clienti
• portale di semplice utilizzo
• clienti fidelizzati

Programma Pagine+ Cloud
Funziona per i vostri clienti. Funziona per voi.
I clienti sono interessati a stampe di alta
qualità e allo stesso tempo alla possibilità
di tenere i costi sotto controllo.
Con l’introduzione del programma
Pagine+ Cloud di Brother è possibile
offrire ai vostri clienti un pacchetto pagine
con un costo unitario prefissato davvero
competitivo all’interno di un segmento di
mercato che registra un tasso di crescita
rapida.

Inoltre, grazie ad un sistema di facile
gestione basato sul nostro portale web,
questa soluzione consente ai vostri clienti
una maggiore concentrazione sul proprio
business.

Funzionamento del programma.
Non potrebbe essere più semplice.
Il programma Pagine+ Cloud di Brother è rivolto a piccole e medie imprese.
Il programma, vantaggioso e flessibile, comprende una serie di vantaggi utili per voi e per i
vostri clienti.
Pagine+ Cloud offre infatti la possibilità di mantenere il prezzo fisso e competitivo per diversi
anni, garantendo introiti sicuri per un lungo periodo, e permette di usufruire di un’ampia
flessibilità per la creazione di pacchetti su misura in base alle esigenze dei clienti.
In aggiunta, incluso nel programma, un servizio di assistenza e di supporto tecnico per fruire
di un’offerta davvero completa.
I plus per i vostri clienti:
• costi copia certi e competitivi
• tempi di servizio garantiti da Brother
• stampe e copie di alta qualità grazie all’utilizzo dei materiali di consumo originali
• portale di semplice utilizzo
• monitoraggio dei costi

Grandi vantaggi per il vostro business.
Il programma Pagine+ Cloud di Brother è
molto semplice e garantisce a 360° molteplici
vantaggi per la vostra attività professionale.
Il 100% di tutto il business relativo ai prodotti
di consumo è infatti garantito per l’intera
durata del contratto, assicurando in questo
modo una serie di profitti che avrebbero
potuto non essere generati.

Grazie ai tempi garantiti da Brother è
possibile contare su di un servizio di fornitura
consumabili affidabile e puntuale e fidelizzare
il cliente per un lungo periodo. La possibilità
di vedere la data prevista di scadenza del
contratto offre poi il vantaggio di conoscere
con esattezza il momento in cui il cliente
penserà ad effettuare un nuovo acquisto.
Inoltre, nella maggior parte dei casi si osserva
una riconferma dei contratti MPS.

Brother - la scelta ideale per i vostri clienti.
Grazie al programma Pagine+ Cloud
offerto da Brother ora anche le PMI (piccole
medie imprese) possono usufruire di un
servizio innovativo e di molteplici vantaggi
più frequentemente dedicati alle grandi
organizzazioni.

software nell’ambiente IT dei vostri clienti,
poiché la soluzione si basa su Cloud.
La nostra filosofia, espressa dal motto ‘At
your side’, si traduce nel nostro impegno
concreto volto a soddisfare le vostre
esigenze e le esigenze dei vostri clienti.

La soluzione Pagine+ Cloud di Brother è in
grado di rendere più efficiente l’ambiente
di lavoro dei vostri clienti, garantendo
una maggiore flessibilità e un ottimale
contenimento dei costi.
Inoltre, non è prevista l’installazione di alcun

Abbiamo anche a cuore la tutela
dell’ambiente: le nostre stampanti e i nostri
dispositivi multifunzione sono progettati
per offrire un ridotto impatto ambientale e
rispettare i rigorosi standard ambientali Blue
Angel ed Energy Star.

Per iniziare è sufficiente un semplice passo...
Per maggiori informazioni sui vantaggi per voi e i vostri clienti del nostro programma
Pagine+ Cloud, contattateci al seguente indirizzo: infosolutions@brother.it

Contatti:

Brother Italia S.p.a.
Segreen Business Park - Via San Bovio, 3
20090 San Felice, Segrate (MI) Italy
Tel: +39 02 950019.1 Fax: +39 02 95301484
Sito web: www.brother.it
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