Soluzioni per il tuo ufficio

CHI SIAMO
Nati nel 1986, operiamo in Puglia e Basilicata nel mercato dell’informatica e dell’office
automation grazie all’offerta di apparecchiature all’avanguardia, a soluzioni personalizzate e
ad un servizio di assistenza tecnica specializzata.
Siamo più di 20 professionisti in grado di supportare i nostri clienti con i più alti standard
qualitativi di settore. Le costanti attività di ricerca e sviluppo, insieme all’impegno e alla
passione delle nostre persone, ci hanno consentito di essere una delle aziende meglio
strutturate ed efficienti nella gestione dell’ufficio.

Siamo un Canon Business Center, ovvero la naturale estensione
di Canon sul territorio. Ci rivolgiamo a piccole e medie imprese,
realtà aziendali che richiedono un interlocutore specifico, in grado
di capire le loro esigenze peculiari e offrire la soluzione ottimale dal
punto di vista dell’efficienza produttiva, della qualità e della
riduzione dei costi aziendali

I nostri
servizi

ASSISTENZA
TECNICA

NOLEGGIO
OPERATIVO

ASSISTENZA
SISTEMISTICA IN
REMOTO

E-MAINTENANCE

Siamo specializzati in
assistenza tecnica per
clienti business, aziende
e studi professionali

Noleggiamo i beni
necessari per la tua
attività

Gestiamo e
monitoriamo a distanza
qualsiasi dispositivo
della rete del cliente

Le nostre multifunzione
comunicano con noi, per
aggiornare i rifornimenti
dei consumabili

Assistenza
tecnica
Costo copia
L'assistenza tecnica è da sempre uno
dei valori aggiunti che diamo ai nostri
clienti: tempestività ed efficienza sono
valori che da trent’anni ad oggi ci
hanno sempre riconosciuto, se c'è un
problema o un guasto, la nostra
priorità è risolverlo, presto e bene.
I nostri tecnici specializzati ed una
logistica efficace ci permettono di
intervenire rapidamente sul territorio
sia con assistenza on-line e telefonica
sia direttamente on-site presso
l’azienda del cliente

Questo tipo di contratto è il più
utilizzato dai clienti che possiedono
apparecchi multifunzione o stampanti:
è la soluzione ideale per le aziende
che necessitano di un’assistenza
immediata, senza costi aggiuntivi, che
non devono preoccuparsi mai di
ricambi, consumabili, guasti di
qualsiasi genere.
A fronte del corrispettivo prodotto, ci
impegniamo a fornire al cliente tutti i
pezzi di ricambio e di consumo
necessari
per
il
corretto
funzionamento della multifunzione
come toner, tamburi ed interventi di
assistenza tecnica illimitati

noleggio
Cosa posso noleggiare?
Si possono noleggiare tutti i ‘beni
strumentali’, nuovi di fabbrica ed
anche usati o ricondizionati

Come funziona?
Il cliente si garantisce la disponibilità
delle apparecchiature e l’assistenza
tecnica ed esse correlata, compresa
nel canone così come tutti i materiali
di consumo.
Durante la durata del noleggio, il
Cliente può effettuare degli upgrade
tecnologici
con
un
semplice
adeguamento del canone

Quali sono i Vantaggi?
I canoni di noleggio sono deducibili al
100% dalle imposte nello stesso anno
I beni noleggiati non devono essere
messi a cespite né seguire piani di
ammortamento
Non è richiesto alcun investimento
iniziale, il canone di noleggio è
sempre a tasso fisso, il bene non
subisce nessun deprezzamento e non
c’è obbligo di riscatto

Aggiornamento tecnologico garantito

Assistenza
remota
Come operiamo
Offriamo un servizio di assistenza
sistemistica da remoto per i clienti
business, le PMI e per i professionisti.
Con le nuove piattaforme di
collegamento remoto siamo in grado
di offrire un servizio in tempi
rapidissimi a volte istantanei come se
fossimo fisicamente sul posto
Con degli opportuni contratti ci
vincoliamo ad una assistenza con degli
SLA scalabili e garantiti

Quali sono i Vantaggi?
In caso di problematiche legate al tuo
sistema operativo o a programmi,
come ad esempio la posta elettronica,
questo servizio ti farà risparmiare
tempo e denaro permettendoti di
ricominciare subito a dedicarti al tuo
lavoro.

E-maintenance

Cos’e’ e-maintenance?
eMaintenance è un servizio di
diagnostica remota che tiene sotto
stretto
controllo
i
dispositivi Canon installati. Se si
verifica un errore, un dispositivo non
funziona secondo gli standard previsti,
o le scorte di toner sono inferiori alla
soglia minima prestabilita, veniamo
informati
automaticamente.
Ciò
garantisce tempi di ripristino ridotti
attraverso assistenza immediata.

Quali sono i Vantaggi?
• Fornire informazioni dettagliate sulle
periferiche installate

• Generare
automaticamente
segnalazioni in caso di necessità di
assistenza tecnica
• Gestire le scorte di toner, registrare
in automatico i consumi.
• Rilevare ed inviare le letture
contatori di fine mese, inviandocele
per una accurata fatturazione.

I nostri
PRODOTTI

MULTIFUNZIONI
PER UFFICIO

ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTALE

Le Multifunzioni Canon ed il
nostro servizio di Assistenza
tecnica all-inclusive vi
toglieranno ogni grattacapo.

Gestione, rintracciabilità e
salvaguardia dei documenti
sono alla base di qualsiasi
azienda moderna

SERVIZI IT

PLOTTER CAD/GIS

Gestione, sicurezza,
manutenzione ed
evoluzione tecnologica
delle infrastrutture
informatiche

Affidabilità e versatilità dei
plotter Canon si adattano a
qualunque flusso di lavoro
per applicazioni CAD e GIS

SOFTWARE
GESTIONALE ERP
Controllo di gestione della
vostra azienda in tempo reale
contabilità, magazzino e
documenti.

SERVIZI VOIP

MISURATORI
FISCALI

Lavora ovunque tu sia
effettuando chiamate
tramite il solo utilizzo della
connessione internet

Misuratori fiscali telematici,
integrati a sistemi gestionali
ERP

SCANNER E
SOFTWARE PER
DOCUMENTI
Scanner e Software specifici
per ogni esigenza, pensati
per catturare documenti e
gestirli secondo le più
svariate esigenze

Multifunzioni
Per ufficio

La gamma di Multifunzioni Canon è da
sempre sinonimo di qualità ed affidabilità.
Migliora le tue capacità di finitura e
scansione con dispositivi multifunzione
robusti e affidabili, senza mettere da parte la
sicurezza dei tuoi documenti.
Autenticazione ad utente, controllo dei costi
di stampa e creazione di flussi di lavoro
personalizzati, sono solo alcune delle
peculiarità
dei
dispositivi
Canon.

Autenticazione
Flessibile

Autenticate gli utenti
con il login tramite PIN
o carta di prossimità

Stampa direttamente e
in totale sicurezza da
dispositivi mobili

Stampa
Mobile

Stampa
Sicura

Scansione
Documentale

Gestite l'accesso di ogni
singolo
utenti alle
funzioni di stampa

Stampa
dal Cloud

Controllo
dei Costi

Riduci i costi IT, migliora
produttività e sicurezza
con una soluzione
Cloud-based

Registrate i costi di
stampa,
copia,
scansione e fax

Archiviazione
documentale
Nelle realtà in cui non è presente un sistema di gestione elettronica documentale, le
informazioni e i documenti sono spesso “sparsi” in vari archivi più o meno organizzati, questo
perché ricevuti dall’esterno in formati diversi (cartacei o digitali), o perchè generati da
software diversi che non comunicano tra loro (sistemi gestionali, file word/excel, sistemi di
posta elettronica, sistemi fax).

Therefore è la soluzione flessibile e scalabile
di Canon progettata per adattarsi alle aziende
di qualsiasi dimensione. Garantisce un flusso
di informazioni efficiente e rapido nonché la
massima protezione in termini di accesso,
archiviazione, modifica ed elaborazione.
Con il modulo workflow è possibile disegnare
qualsiasi flusso documentale progettandolo
per ogni singola azienda

ARCHIVIAZIONE
SICURA

MASSIMA
FLESSIBILITA’

PROCESSI
AUTOMATIZZATI

Cattura ed
utilizza le
informazioni
sia cartacee che
elettroniche

Proteggi i tuoi
dati in un
archivio centrale
digitale protetto
condiviso e
certificato GDPR

Accedi ai tuoi
documenti
sempre e ovunque
con l’App
Therefore GO.

Automatizza
ed ottimizza i
processi di
business,
disegnando i
tuoi workflow

Servizi IT
SERVER Virtualizzati
Virtualizzare un server significa utilizzare le risorse di un server fisico per distribuirle su più server virtuali
univoci. Le risorse possono essere allocate in modalità dinamica a seconda delle esigenze. Ogni server virtuale
può essere spostato, backuppato e riutilizzato su un altro hardware in caso di upgrade o guasto dell’Host . Ciò
comporta una maggior disponibilità del server, una riduzione dei costi operativi ed un aumento delle
prestazioni

Antivirus
centralizzato
Se non si vuole correre il rischio di perdere
documenti importanti bisogna sempre
proteggere i sistemi IT con degli antivirus
opportunamente configurati Anti malware,
anti criptlocker

Backup locale e in cloud
Se non si vuole correre il rischio di perdere documenti
importanti bisogna conservare delle copie di sicurezza ossia
Backup in locale e in Cloud, evitando il rischio della perdite di
dati e garantendosi un ripristino garantito e efficiente. Un
backup senza controllo rischia di essere inutilizzabile al
momento del bisogno per il ripristino

Plotter Cad/gis

iPF TX - Series
La serie imagePROGRAF
TX
ridefinisce
la
produzione di stampe
CAD, GIS e poster e
abbina
un’estrema
efficienza
e
un’eccezionale
qualità
delle stampe.
Tutta la gamma può
essere estesa con due
bobine
ulteriori
permettendo
una
stampa ad alto volume
anche tra diversi tipi di
supporto.

iPF TM - Series

La serie imagePROGRAF
TM
risponde
alle
esigenze
dei
professionisti di diversi
settori.
Offre
una
gamma
grande
formato
produttiva e robusta per
soddisfare le richieste di
qualsiasi ambiente di
lavoro con volumi di
stampa
non
particolarmente elevati.

Software
gestionale erp

L’obiettivo di un Software gestionale ERP è
quella di facilitare le complesse dinamiche
aziendali, offrendo strumenti e servizi che
consentano di integrare i vari cicli economici
e finanziari in modo semplice, stabile e
veloce.
VisionENTERPRISE è dedicato alle medie e
piccole aziende industriali, commerciali e dei
servizi, che gestiscono notevoli moli di dati e
hanno la necessità di lavorare con grande
velocità e stabilità, prendendo decisioni
importanti in tempi rapidi, ed affrontando le
sfide del mercato.

GESTIONE DIPENDENTI

CONTABILITA’

Elemento
basilare
dell'intera
azienda sono appunto le Risorse
Umane. In un'ottica di software
gestionale inteso come strumento
e soluzione globale per l'Impresa è
importante
considerare
i
componenti dell’azienda come
fattori fondamentali e non come
secondari.

VisionENTERPRISE contiene tutte
le procedure per la gestione
contabile dell’azienda come la
registrazione dei movimenti di
prima nota, l’interrogazione dei
conti con partitari, la gestione dei
modelli
Intra,
le
ritenute
d’acconto, oltre a giornali e registri
iva, bilanci, etc.

GESTIONE MAGAZZINO

GESTIONE DEI DOCUMENTI

In VisionENTERPRISE la gestione
del
magazzino
è
precisa,
dettagliata e completa sia a livello
operativo,
produttivo
e
commerciale che a livello fiscale.
Consente la gestione di listini
depositi, lotti e la tracciabilità dei
prodotti.

Con VisionENTERPRISE tutti i
documenti emessi e ricevuti
dall’azienda
possono
essere
liberamente configurati, creati e
parametrizzati,
definendo
in
modo
particolareggiato
le
funzioni, le modalità di impiego e i
tracciati di stampa, oltre all’invio
automatico del documento per
Email o per Fattura Elettronica.

Servizi
voip
Il VoIP è una tecnologia che rende possibile
effettuare una conversazione telefonica
sfruttando una qualsiasi connessione
internet. Permette di risparmiare rispetto ai
costi della telefonia tradizionale analogica,
abbattendo le tariffe telefoniche delle
chiamate e abbattendo il costo dei canoni.

Siamo partner di VoipVoice, un’azienda
giovane e dinamica che basa il suo lavoro
sulla qualità e sul rapporto diretto con clienti
e fornitori, adattandosi alle loro esigenze.

La rivoluzione VoIP è in corso in tutto il
mondo e anche VoipVoice sta contribuendo
a diffonderla in Italia quotidianamente.

Scanner e Software
Per documenti
Semplificate i flussi di lavoro dei
documenti grazie alla scansione
rapida, semplice e diretta degli
scanner Canon.

ReadIRIS 17 è un programma di
modifica PDF per Windows. Dotato di
un OCR (riconoscimento ottico dei
caratteri) infallibile vi permette di
accorpare, separare, modificare,
proteggere e firmare i vostri PDF.

Design compatto e funzionamento
silenzioso rendono la gamma
imageFORMULA perfetta sia per il
back office sia per i punti di
accoglienza in qualsiasi tipo di
azienda

Misuratori
fiscali
Maneggevoli, ergonomici e dall’interfaccia accessibile anche ai meno esperti, i registratori di
cassa dei nostri marchi si inseriscono perfettamente nelle categorie merceologiche più
diverse, offrendo una piacevole esperienza di utilizzo.

Marchio storico della azienda omonima,
Ditron è da oltre vent'anni sinonimo di
innovazione e affidabilità nel campo dei
misuratori fiscali. E’ infatti il risultato di
molti anni di ricerca, sviluppo ed
innovazione.

La purezza delle forme è il segno che
rende inconfondibile il marchio SAREMA,
il brand che ha scritto la storia dei
registratori di cassa in Italia e all’estero,
ottenendo nel tempo prestigiosi
riconoscimenti per il design e la
tecnologia.

Le nostre sedi:
Putignano: Via San Francesco d’Assisi, 19
Bari:
Via Nicola De Gemmis 46/B

Contatti:
Telefono:
Mail:

080 405 21 11
info@bdb.it

