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COPIER SERVICE
RENDERE PIÙ FACILE IL LAVORO DEI NOSTRI CLIENTI.

Copier Service è un’azienda specializzata nella vendita, noleggio e assi-
stenza dei migliori strumenti tecnologici come, Stampanti o Multifunzio-
ne, VisualDisplay o MirrorDisplay, Computer e Server offriamo i nostri 
servizi dalle più piccole attività fino alle grandi aziende.
Grazie alle collaborazioni con i migliori marchi del settore possiamo 
proporre le soluzioni più adatte alle esigenze di ogni singolo cliente.

Il nostro cardine è quello di semplificare il lavoro, riducendo i tempi e i 
costi dei nostri clienti fornendo gli strumenti giusti.

Conserva i documenti direttamente in 

formato digitale grazie al nostro sistema di 

gestione documentale. Innovazione allo 

stato puro, lavoro più snello ed efficiente e 

rispetto della normativa sulla gestione 

documentale.

GESTIONE DOCUMENTALE

Non solo possiamo offrire pc e 
server di tutti i tipi (per tutte le 
necessità) ma possiamo garantire 
noi stessi l’assistenza sui dispositivi 
che vendiamo: una bella garanzia, 
non credete?

PC & SERVER

Si parte delle necessità e si arriva alla 
progettazione in 3D degli spazi. 
Solzuioni d’arredo pensate e 
ragionate sulle reali necessità del 
cliente e montate direttamente da 
noi.

ARREDI PER UFFICIO

VISUAL DISPLAY

Le migliori soluzioni in campo printing.
I migliori dispositivi per tutte le esigenze: 
dai piccoli uffici alle grandi aziende 
siamo in grado di fornire sempre il 
prodotto giusto.

IL NOSTRO MONDO

PRINTING SOLUTION

Intrattenere, informare, pubblicizzare.
Uno strumento di marketing che è 
un’elemento di design che diventa uno 
strumento di lavoro.
La gamma completa dei più avanzati 
visual display al mondo.



La nostra crescita negli anni è fatta di tanto impegno e di partnership 
importanti che ci hanno permesso una crescita costante. Una crescita 
relativa ai fatturati ma soprattutto al team di Copier Service: la nostra 
struttura è passata dal nucleo composto da 3 persone nel 2001 fino agli 
oltre 20 di oggi.

2017
Accordo con HP: siamo incaricati dell’assistenza tecnica diretta.

2005
Formalizzazione dell’accordo con la SAMSUNG

2001
Partnership con con la RICOH

2013
Inaugurazione della seconda sede territoriale: siamo anche a CAGLIARI
Partnership con SHARP e UTAX nel settore printing
Accordo con PITNEY BOWES nel settore affrancatrici

2014
Accordi nel settore arredi con FANTONI, LAS, QUINTI e LINE OFFICE 

2019
Partnership con HUAWEI e WINDTRE

STORIA

2020
Il nostro STAFF si è arricchito di nuove figure professionali.
Nasce il programma HP AMPLIFY per migliorare le competenze e le collaborazioni tra i partner



CERTIFICAZIONI

La qualità dei nostri servizi è fondamentale per questo negli anni Copier 
Service è sempre attenta e ha intrapreso un percorso formativo costante 
che coinvolge tutti i dipendenti e collaboratori. Per questo abbiamo diver-
se certificazioni che attestano le competenze dell’azienda:

SAMSUNG BUSINESS PARTNER

EN ISO 9001

PARTNER UTAX

PARTNER SHARP

MAGIC INFO CERTIFIED PARTNER

HP BUSINESS PARTNER

HUAWEI PARTNER

WM WARE PARTNER
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L’INNOVAZIONE DIGITALE PER LA TUA AZIENDA

Proponiamo le più sofisticate soluzioni in campo printing, offrendo 
soluzioni dai piccoli uffici alle grandi aziende, grazie ad un’offerta che 
comprende i migliori dispositivi che permettono di progettare e dunque 
soddisfare le esigenze del cliente e della sua azienda.

Il servizio di Printing Solution, grazie alla partnership con i Brand (Marchi) 
più prestigiosi del settore, permette alle aziende una gestione dei dispo-
sitivi efficiente, in grado di aumentare la produttività in ufficio minimiz-
zando i costi di gestione operativa.

Avere Copier Service come partner significa non solo utilizzare i migliori 
prodotti in campo printing ma anche sfruttarli sempre al 100%, avendoli 
sempre aggiornati e ricaricati, grazie all’assistenza nell’utilizzo e in tutte 
le necessità durante la vita delle varie macchine.

PRINTING SOLUTIONS

PaperCut è un sistema di print management per far cambiare il tipo di 
approccio alla stampa e per avere un minore impatto sull’ambiente.  
Grazie alla sua intuitiva interfaccia web, è adatta ad organizzazioni di 
ogni dimensione indipendentemente delle multifunzioni e/o stampanti 
installate.

PrinterOn è l’innovativa soluzione cloud printing di Samsung che per-
mette di stampare in mobilità (tablet, smartphone o pc portatile) da 
qualsiasi device senza alcuna installazione.





UN NUOVO MODO DI COMUNICARE

Intrattenere, informare, pubblicizzare. 
Uno strumento di marketing ma soprattutto un elemento di design che 
diventa uno strumento di lavoro. Offriamo una gamma completa dei più 
avanzati visual display al mondo per supportare in maniera concreta 
l’eterogeneo mondo delle aziende nella loro comunicazione.

Il futuro è già qui: videowall, lavagne interattive e tanto altro possono, in 
maniera pratica e immediata, innovare il modo di comunicare e di lavo-
rare sia internamente all'azienda che ai clienti

La bellezza e la praticità vanno di pari passo in questo settore e noi, per 
semplificare ancora di più il lavoro del cliente, possiamo occuparci diret-
tamente della gestione dei contenuti che appariranno sui visual display.

VISUAL SOLUTION

RETAIL: offre ad aziende di qualunque dimensione un'ampia gamma di 
soluzioni per ridefinire gli ambienti retail e coinvolgere i consumatori con 
un'esperienza d'acquisto interattiva.

AZIENDE: La nostra tecnologia assicura la flessibilità e la protezione di cui 
gli enti governativi hanno bisogno per risolvere le sfide sempre più com-
plesse legate alla tecnologia e alla sicurezza dei dati.

INTRATTENIMENTO: Le soluzioni Visual possono aumentare il coinvolgi-
mento del cliente, con praticità di gestione e efficienza.



HOSPITALITY: Una soluzione digitale per offrire agli ospiti esperienze 
personalizzate massimizzando l'efficienza con comunicazioni e opera-
zioni amministrative ottimizzate.

TRASPORTI: La tecnologia ci consente da un lato di offrire ai passeggeri 
un hub piacevole e agevole, e dall'altro permette una razionalizzazione 
dei costi grazie a una gestione automatizzata della comunicazione digi-
tale.

EDUCAZIONE: Le nostre soluzioni per il settore dell'istruzione creano un 
ambiente di apprendimento digitale coinvolgente e stimolante consen-
tendo agli studenti di utilizzare le tecnologie più recenti.

ASSISTENZA SANITARIA: La tecnologia delle soluzioni Copier Service per 
la sicurezza dei dati e prestazioni sanitarie connesse consentono alle 
strutture sanitarie di migliorare la qualità delle cure sia ospedaliere che 
domiciliari.



FINANZA: Copier Service consente di fornire assistenza ai clienti anche 
da dispositivo mobile, ridefinisce il concetto di mobile banking e proteg-
ge le soluzioni con funzioni che garantiscono un livello di sicurezza 
superiore.

GRAPHIC DESIGN: Offriamo il servizio di gestione dei contenuti dedicato 
ai visual display. Copier Service si occupa di realizzare e gestire i conte-
nuti che poi andranno sui vari display forniti ai clienti.

MAGICINFO: MagicInfo è un software che ci da la possibilità di offrire 
diverse soluzioni basate su rete per i nostri display situati in ambienti 
diversi, sia sul posto che altrove. Quindi grazie a questo software è possi-
bile interagire in maniera ottimale con tutta la gamma di visual display 
fornita da Copier Service.





REINVENTA IL TUO MODO DI COMUNICARE

La Comunicazione Digitale è in grado di adattarsi a qualunque spazio ed 
esigenza. I nostri Totem Multimediali, come tutti i Display Professionali, 
sono degli ottimi strumenti per la visualizzazione di contenuti dinamici e 

attività di marketing esaltando il tuo brand e la tua azienda!

Con l’ultima innovazione di casa Copier Service è possibile garantire il 
massimo della sicurezza ai tuoi clienti e collaboratori stravolgendo al 
contempo la tua pubblicità!

Grazie a questo nuovo strumento potrai mostrare ai tuoi clienti video e 
immagini in alta qualità con un minimo sforzo!

SMART TOTEM

PERSONALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE: valutiamo insieme le necessità
della tua azienda e creiamo lo strumento comunicativo adatto alle tue 
esigenze personalizzandolo nei contenuti.





CAMBIA LA VISIONE DEL TUO LAVORO

Si parte delle necessità e si arriva alla progettazione in 3D degli spazi. 
Soluzioni d’arredo pensate e ragionate sulle reali necessità del cliente e 
montate direttamente da noi.

Il proprio luogo di lavoro, il proprio ufficio è il primo biglietto da visita 
che permette di comunicare professionalità e competenza, fa in modo 
che i clienti abbiano una prima impressione indelebile di sicurezza e 
affidabilità e contribuisce a rendere più semplice e fluido il proprio 
lavoro.

Ci occupiamo di studiare le migliori soluzioni in base alle esigenze del 
cliente, simulando il risultato e dando la possibilità di scegliere tra molte-
plici possibilità adatte alle più diverse necessità.

ARREDI PER UFFICIO

PROGETTAZIONE 3D: Offriamo consulenze personalizzate, nella proget-
tazione 3D dell’ufficio. Il primo passo per ogni progetto è quello di ascol-
tare e capire ciò che il cliente cerca. Il secondo step è il progetto: le idee 
vengono trasformate in un progetto concreto, realizzabile e studiato sin 
nei minimi dettagli.





ELIMINA LA CARTA E MIGLIORA IL TUO LAVORO

Conserva i documenti direttamente in formato digitale grazie alla gestio-
ne documentale. Innovazione allo stato puro, lavoro più snello ed effi-
ciente e rispetto della normativa sull’archiviazione documentale.

L'archiviazione digitale consente alle aziende di iniziare un nuovo per-
corso molto più leggero: eliminare la carta vuol dire innanzitutto snellire 
il lavoro e diventare più efficienti.

Grazie al supporto di Copier Service sarà possibile conservare documenti 
direttamente in formato informatizzato secondo normativa vigente, i file 
potranno essere visualizzati, scaricati, utilizzati e scambiati, tutto questo 
in un attimo e si potrà avere la situazione aziendale ogni momento sotto 
controllo grazie ad un intuitivo sistema di archiviazione che consentirà di 
reperire immediatamente tutti i documenti collegati ad una specifica 
anagrafica, ad uno specifico cliente, ecc...

GESTIONE DOCUMENTALE

ADIUTO: Adiuto permette di aumentare la produttività, migliorando le 
performance attraverso la gestione e l’ottimizzazione dei processi di 
business di un’azienda. Inoltre il programma permette di accedere da 
qualunque dispositivo. Adiuto dunque permette una gestione documen-
tale efficiente.





LE MIGLIORI SOLUZIONI IT PER LE TUE ESIGENZE

Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le esigenze del cliente anche dal 
lato PC e SERVER, ovvero dopo un’attenta analisi delle esigenze e delle 
necessità cerchiamo di fornire i migliori prodotti IT che permettano di 
semplificare e facilitare il lavoro dei nostri clienti.

I nostri sistemisti sono in grado di effettuare una valutazione del vostro 
Ambiente e valutare il passaggio ad una infrastruttura virtuale, un modo 
efficace per ridurre le spese IT, aumentando al tempo stesso l'efficienza 
e l'agilità per le aziende di qualsiasi dimensione.

PC E SERVER

HP è una multinazionale statunitense leader nel settore IT 

Grazie alla forte partnership con HP siamo in grado di proporre soluzioni 
su misura in base alle esigenze del cliente ed all’avanguardia e di rimane-
re sempre al passo con le nuove invenzioni e tecnologie

VMware aiuta le aziende a trasformarsi in digital enterprise in grado di 
offrire ai clienti esperienze migliori e ai dipendenti un ambiente di lavoro 
ottimale. La nostra offerta software include soluzioni di elaborazione, 
cloud, networking, sicurezza e Digital Workspace.

Huawei è una società cinese impegnata nello sviluppo, produzione e 
commercializzazione di prodotti, di sistemi e di soluzioni di rete e teleco-
municazioni.  
Copier service si avvale delle soluzioni Huwei per tutte le soluzioni Server, 
sistemi di Storage avanzati, e soluzioni di Networking dalle più basiche a 
quelle più avanzate. 





TECNOLOGIA E INNOVAZIONE DIGITALE DIVENTANO FONDAMENTALI

Con la Telefonia vogliamo offrire un servizio innovativo che permetta di 
migliorare la tua comunicazione!

Una selezione di offerte di assoluto valore, con la convenienza e la 
trasparenza di sempre. Offerte studiate e pensate appositamente per i 
nostri clienti; ovvero Manager, Imprenditori e Professionisti che grazie ai 
servizi Wind Tre Business potranno semplificare il lavoro e la comunica-
zione nella propria attività.

TELEFONIA

Wind Tre Business è un brand Wind Tre S.p.A. nato per dare una nuova 
soluzione per imprenditori ed aziende, con risposte chiare, soluzioni 
trasparenti, consulenza dedicata, con tutta l’esperienza di Wind e di Tre. 
Wind Tre vuole affiancare le imprese nel loro percorso verso il migliora-
mento dei processi lavorativi e la trasformazione digitale. Proprio per 
questa filosofia Copier Service ha scelto Wind Tre come partner per il 
settore della Telefonia.





ASSISTENZA

LA NOSTRA PROFESSIONALITA’ AL TUO SERVIZIO

Rispondiamo con cura e professionalità alle problematiche dei clienti 
così da poter garantire un servizio a 360° ma soprattutto un’assistenza 
qualificata difatti i nostri tecnici sono costantemente formato e aggiorna-
to. Grazie alla nostra organizzazione abbiamo la possibilità di rispondere 
alle richieste con tempestività sia in loco che in remoto.

CENTRALINO
Abbiamo una linea dedicata all’assistenza ai clienti dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00

SITO
Il nostro sito permette l’inoltro immediato delle richieste di assistenza e 
dei materiali (es. Toner).

ASSISTENZA REMOTA
Attraverso l’ausilio di software professionali, possiamo far risolvere diver-
se problematiche direttamente da un tecnico specializzato dalle nostre 
filiali, questo comporta un minore disagio per l’utente finale e una tempi-
stica notevolmente più rapida.



www.copierservice.it

info@copierservice.it

Sassari, Predda Niedda Strada 28 |079 3766051 

Cagliari, Via Zagabria 32 |070 490471

COPIER SERVICE SRL


