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Gestite le periferiche di stampa con un servizio 

semplice e innovativo

Monitorate in maniera semplice i costi di 

stampa e lavorate con tempi di servizio 

garantiti

Semplificate la gestione delle periferiche di 

stampa grazie ad un portale web intuitivo che 

offre totale visibilità e controllogestita





Maggiore produttività. Costi ridotti.

Tranquillità totale.
Produrre stampe di alta qualità è di
importanza fondamentale in tutte le attività,
tuttavia è necessario adottare una gestione
efficiente per minimizzarne i costi.

È questo il motivo per cui Brother ha
predisposto il programma Pagine+
tenendo specificatamente presenti le 
attività aziendali e professionali.

Il programma Pagine+ consente di 
usufruire di una soluzione su misura che 
include un pacchetto pagine con un costo 
unitario personalizzato e di avvalersi di 
approvvigionamenti semplici e rapidi dei 
consumabili.

In questo modo la propria azienda ha la
possibilità di godere di costi pagina 
vantaggiosi e duraturi e allo stesso tempo 
ridurre i costi totali di stampa attraverso 
una gestione efficace dei dispositivi.

Inoltre grazie a un apposito portale per
semplificare la gestione delle periferiche di
stampa in uso, il servizio Pagine+ di
Brother consente di risparmiare tempo
prezioso per potersi concentrare sulla
effettiva gestione del proprio business.

• Selezione dei dispositivi adatti – dopo
aver valutato le vostre specifiche esigenze di
stampa, vi indicheremo le stampanti
monocromatiche e a colori su misura

• Costi trasparenti – totale visibilità dei 
costi pagina certi e competitivi

• Professionalità – lavorare con tempi di 
servizio garantiti da Brother e con un’alta 
qualità di stampa grazie ai consumabili 
originali 

• Portale web di semplice utilizzo – per
accedere facilmente e rendersi conto in
modo semplice e chiaro dell’utilizzo dei
singoli dispositivi, ordinare consumabili o
inviare richieste di assistenza

• Semplicità – con la lettura automatica dei
contatori del numero di pagine stampate, è
possibile ridurre i tempi morti di gestione e
gestire efficacemente i costi delle proprie
risorse



Grandi vantaggi per il vostro business.

Brother - la scelta ideale per voi.

Il maggiore vantaggio del programma 

Pagine+ di Brother consiste nella sua 

semplicità; una volta attivato il servizio, 

tutto risulta facilmente accessibile tramite

il nostro portale web.

Il controllo totale del proprio ambiente di

stampa è realmente a portata di mano.

Grazie ad un sistema di facile gestione 

basato sul nostro portale web, è possibile 

monitorare il proprio parco stampa in 

modo ottimale e veloce.

Affidandosi al programma Pagine+ di 

Brother è possibile concentrarsi sulle 

attività realmente importanti per il proprio 

business.

Grazie al programma Pagine+ proposto 

da Brother i vantaggi della stampa gestita, 

che normalmente costituivano un privilegio 

esclusivo delle grandi organizzazioni, 

sono ora a disposizione delle aziende di 

qualsiasi dimensione.

Le nostre soluzioni per i gruppi di lavoro 

sono in grado di rendere più efficiente 

il vostro ambiente di lavoro grazie 

alla maggiore flessibilità e alla minore 

dipendenza dai singoli dispositivi.

La nostra filosofia, espressa dal motto

“At your side” (Al vostro fianco), si traduce

nel nostro impegno concreto volto a

soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

Per maggiori informazioni sul nostro programma Pagine+, 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

Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd.

I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici


