Chi siamo
Quattro decenni di esperienza e due
generazioni per offrire a Pubbliche
Amministrazioni e Aziende servizi
professionali dedicati all’informatizzazione ed
automazione d’ufficio.
Una lunga esperienza maturata nel tempo ci
consente di affrontare un mercato in continua
evoluzione nello sviluppo, la
commercializzazione e il post vendita di
software e attrezzature da ufficio.
La nostra sede è disposta su due livelli : al
primo showroom e amministrazione, al
secondo magazzini e laboratorio tecnico per
riparazioni.
Per salvaguardare l’ambiente che ci circonda
da anni stampiamo le nostre fatture solo su
carta riciclata.

Cosa Facciamo
Abbiamo iniziato con le macchine da calcolo
e siamo arrivati agli applicativi via web, dalle
macchine per scrivere alle copiatrici
multifunzione collegate in rete che inviano email e ricevono fax.
Offriamo servizi di assistenza tecnica precisa,
puntuale e qualificata, operiamo su
fotocopiatrici e sistemi multifunzione, fax,
registratori di cassa e web pos, calcolatrici,
server, computer e notebook, stampanti, reti
informatiche, software ed applicativi web.
Garantiamo assistenza tecnica 12 mesi
all’anno, apparecchiature in sostituzione in
caso di fermo prolungato e /o per
riparazione da eseguirsi presso la ns officina.

Informatica
Assistiamo e commercializziamo server per una
maggiore sicurezza, Pc e notebook come
strumento di lavoro quotidiano, condivisione e
personalizzazioni degli applicativi per rendere
l’informatica il Vs partner affidabile.
Distribuiamo software gestionale realizzato e
sviluppato per la piccola / media impresa, di
facile comprensione e di immediato utilizzo che
consente la gestione di bolle/fatture, conto
lavorazione, bilanci e reportistiche.

Di seguito alcune categorie di prodotti
commercializzati :
Applicativi Office
Antivirus
Sistemi di disegno AutoCAD
Gestione ed indicizzazione documentale

Sistemi di stampa
Le fotocopiatrici di ultima generazione
consentono prestazioni evolute, migliore
gestione del lavoro e risparmi in termini di
tempo tramite installazione e configurazione
in rete.

Disponiamo di apparecchiature a colori ed in
bianco / nero dotate di alimentatori
automatici di originali, fronte / retro,
cassettiere per contenere fino a 4.000 pagine
e fascicolatori con graffatori automatici.

Offriamo noleggi vantaggiosi con canoni
mensili omnicomprensivi e costi di ogni
singola pagina stampata estremamente
contenuti.

Di seguito alcune categorie di prodotti
commercializzati :
Stampanti laser A4 / A3
Multifunzione
Fotocopiatrici
Plotter
Toner, carta e cancelleria

Arredo
Proponiamo esclusivamente marchi noti per la
produzione di arredi e sedute da ufficio dal
design accattivante e di solida costruzione.
Effettuiamo misurazioni dei locali, progettiamo
in 3D la distribuzione degli arredi,
consegniamo e montiamo per offrire un
servizio completo.

Di seguito alcune categorie di prodotti
commercializzati :
Arredo da ufficio
Arredo metallico
Pareti mobili, divisorie ed attrezzate
Sedie e poltrone
Sale riunioni e conferenze

Registratori di cassa
Vasta gamma di prodotti per onorare le
esigenze di attività ambulanti, commercianti
al dettaglio o gruppi organizzati.
Misuratori fiscali collegabili a PC, lettori
barcode, schermi touch-screen, corredati da
software di automazione alla vendita di
semplice utilizzo e facile apprendimento.
Siamo accreditati presso l’Agenzia delle
Entrate del V.C.O. per la manutenzione, la
certificazione di buon funzionamento e il
rinnovo del bollino annuale di verificazione
fiscale.
Nel 2006 abbiamo ottenuto la certificazione
ISO – 9000:2001 riconfermata nel 2009 con
l’aggiornamento alla norma ISO –
9000:2008.

Maggiori Informazioni
Preventivi, richieste di assistenza tecnica
telefonica o presso la Vs sede potete
contattarci ai seguenti riferimenti:

telefono

0323.848.544

fax

0323.864.611

e-mail

info@garbolixufficio.com

Per visionare i marchi rappresentati, i prodotti
e le soluzioni offerte visitate il nostro sito:
www.garbolixufficio.com

