
 

 

 

 

 

 

CHI SIAMO 
La Nolotech nasce nel 2015 dopo un’esperienza pluriennale del titolare che da sempre si occupa di vendita ed assistenza tecnica 
di macchine per ufficio quali fotocopiatori, stampanti, computer e tutto ciò che riguarda l’automazione degli uffici. 
Nella velocità di cambiamento del mercato globale, la Nolotech non perde di vista la cura del cliente. Con competenza, serietà e 
l’esperienza diretta sul campo, garantisce ai suoi clienti interventi tempestivi ed i migliori prezzi applicabili per ciascun servizio o 
prodotto, avvalendosi di fornitori diretti dei migliori marchi. Fattore di vitale importanza è la comunicazione e la trasparenza con 
il cliente. I preventivi vengono formulati secondo criteri prestabiliti che indicano ogni tipologia di spesa o costo. I contratti di 
assistenza tecnica o di noleggio vengono stipulati con il cliente in base alle sue reali esigenze e sui criteri da lui stesso indicati. 
Mission dell’azienda è dare risposta a tutti i professionisti, aziende o privati che desiderano strumenti informatici efficienti con 
aggiornamenti, installazioni o consigli. 
 
I SERVIZI 
NOLEGGIO DI BENI STRUMENTALI 
Attraverso un partner commerciale del gruppo Ricoh, la Nolotech offre un servizio di noleggio con canone fisso mensile. Questo 
permette al cliente di utilizzare le apparecchiature per un periodo prestabilito, con un canone fisso ma senza possedere i beni e 
quindi senza essere tassati, azzerando totalmente i costi di manutenzione e ricambi. 
 
VENDITA ED ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE 
E’ possibile richiedere assistenza tecnica su stampanti e fotocopiatrici multifunzione dei principali brand sul mercato. 
 
CONTRATTI DI MANUTENZIONE A “ COSTO COPIA” 
Per avere un contratto di assistenza a copertura totale è possibile scegliere un contratto a costo copia che prevede l'erogazione 
della normale assistenza tecnica on site e della fornitura delle parti di ricambio per l'apparecchiatura, ma anche dei toner e dei 
consumabili in generale, pur mantenendo l’apparecchiatura di proprietà. 
 
VENDITA ED ASSISTENZA PERSONAL COMPUTER E NOTEBOOK 
Problemi software ed hardware sono all'ordine del giorno, sia in ambito familiare che in quello aziendale. La Nolotech presta i 
servizi di assistenza informatica sia a domicilio, ripristinando malfunzionamenti di qualsiasi entità, che in laboratorio. Con 
appuntamenti prefissati e tramite software di controllo remoto interviene con massima celerità semplificando il lavoro di 
professionisti ed aziende. 

 
PRODOTTI RICONDIZIONATI 
 

Tutti i nostri prodotti ricondizionati sono prodotti professionali di grado A, rigenerati e testati, con garanzia minima di 6 mesi; 
sono prodotti delle migliori ed affermate marche. 
I nostri prodotti ricondizionati sono: 

 Notebook 

 Personal computer 

 Monitor 

 Stampanti e multifunzione 

 Fotocopiatori 
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