Multifunzione
Sharp

Proattiva

MITESYS È DA MOLTI ANNI PARTNER

SHARP PER LA RIVENDITA E IL NOLEGGIO
DELLE MULTIFUNZIONI.

Sharp produce una gamma di stampanti in
continua evoluzione, che spazia da prodotti
compatti ed efficienti fino ad arrivare alle potenti
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Firmware
sempre integro

macchine per la produzione industriale concepi-

te per i moderni ambienti di stampa. Ogni
prodotto è completato dalle Optimised Software
Solutions, che incrementano ulteriormente la
produttività nonché il ritorno sull’investimento.

I prodotti Sharp sono pensati per adattarsi ad ogni realtà, partendo dalle più semplici stampanti
bianco/nero fino a fotocopiatori A3 a colori, fornendo così una vasta scelta di soluzioni.

I servizi gestiti di Sharp trasformano la produttività, ottimizzando il flusso di lavoro nell’ufficio

lungo tutto il ciclo di vita dei documenti e assicurando che le infrastrutture informatiche, i server
e le reti siano affidabili, sicure ed efficienti.

Le Optimised Mobile Solutions ti permettono di integrare pienamente qualsiasi dispositivo
mobile nella tua rete. Oltre a offrire agli utenti un modo semplice per stampare

informazioni dai loro cellulari, tablet e portatili, le applicazioni mobili vi aiuteranno a
scansionare e a condividere i documenti anche quando non siete in ufficio.

Sharp offre una vasta gamma di soluzioni di sicurezza che possono aiutarti a

raggiungere la tua conformità al GDPR, tra cui tecnologia all'avanguardia per le

funzionalità di sicurezza integrate nell'hardware della stampante multifunzione Sharp,
soluzioni di gestione documentale e di ralascio sicuro delle stampe.

BERG PHI SRL è la società che ha dato vita a ZEROZEROTONER, un servizio di Manutenzione

dei Consumabili che, caratteristica unica sul mercato, toglie ai Clienti ogni responsabilità
nella gestione del fine vita delle cartucce esaurite.
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