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Parco Stampanti Bricocenter



L’innata curiosità verso il nuovo, uni-
ta all’ambizione ad eccellere nel pro-
prio settore, rende la PromiGroup un 
partner tecnologico affidabile e pro-
fessionale che riesce sempre a trovare 
nuove soluzioni da offrire al mercato. 

Per Bricocenter abbiamo scel-
to l’innovativa tecnologia di 
stampa brevettata Epson Rips.

-Riduzione di oltre il 90% dei consumi en-
ergetici delle periferiche di stampa;

-Alta  autonomia del materiale  di con-
sumo;

-Totale eliminazione delle emissioni di 
polveri sottili tipiche dei prodotti a tecno-
logia Laser.

BRICOCENTER, operante nel settore Re-
tail, dislocato in oltre 50 sedi su tutto il ter-
ritorio italiano, ha quindi deciso di sostitu-
ire la totalità di 300 periferiche di stampa 
a tecnologia laser con le nuove stam-
panti Epson Rips unite al nostro servizio di 
costo copia totalmente personalizzato.
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La prima fase si è focalizzata sulla prepa-
razione delle periferiche direttamente 
nei nostri magazzini, ove, oltre al nec-
essario stoccaggio in totale sicurezza, 
è stata eseguita una pre-lavorazione. 

Tale passaggio si è rivela-
to essenziale ed ha favorito la 
tempestività  dell’installazione  presso i 
vari punti vendita, permettendo loro di 
mantenere l’operatività dell’attività com-
merciale, senza disturbare la clientela.

L’attività  di   installazione   è   sta-
ta  eseguita  in   meno di 6 setti-
mane grazie all’impiego di un ele-
vato numero di squadre altamente 
qualificate che potessero rimuovere
le vecchie periferiche, posizionare le 
nuove, provvedere all’integrazione dei 
prodotti nel sistema informativo ed infine 
alla spiegazione operativa, per permet-
tere agli utenti di utilizzare immediata-
mente la nuova soluzione di stampa.

Massima tranquillità

I nostri tecnici specializzati monito-
rano giornalmente i prodotti e prov-
vedono, attraverso una piattaforma 
proprietaria PromiGroup, all’invio 
automatico del materiale  di  con-
sumo  presso  il  punto  di  utilizzo.

Tempestività, Professionalità, Qualità.



Il servizio di Help desk PromiGroup, mette 
a disposizione del cliente un numero ded-
icato di riferimento, disponibile anche nei 
giorni festivi, tale da permettergli di ge-
stire e risolvere problematiche tecniche  
e/o funzionali di ogni punto vendita.

Tale servizio consente al cliente di dedi-
care le proprie risorse ad altre attività di va-
lore, certo di poter contare su un servizio 
efficace e totalmente personalizzato.
 
Su richiesta specifica abbiamo, inoltre, 
pianificato l’invio mensile di un report 
dettagliato che riassumesse in modo 
semplice l’andamento del parco instal-
lato e delle performance del servizio di 
Help desk. Abbiamo, infine, consentito 
al cliente di  accedere al nostro ges-
tionale per andare ad approfondire lo 
stato della singola stampante o il det-
taglio della specifica chiamata ricevuta.

Grazie all’elevatissima autonomia delle 
sacche Rips, è stato possibile efficien-
tare il processo di spedizione e stoccag-
gio del materiale di consumo, andando 
quindi a conseguire gli obiettivi di rispar-
mio economico ed ecologico per l’intera 
gestione del contratto e a ridurre al min-
imo i fermi macchina dei punti vendita.
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