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Vendita e noleggio hardware, 
assistenza, servizi informatici 
e sistemistici, sviluppo 
software   

 

Opimaint è una azienda leader nella vendita, 
nell'erogazione di servizi di assistenza 
tecnica qualificata e nel noleggio operativo 
di materiale hardware (multifunzione, 
copiatrici, PC, server, notebook, ecc.). 
Nell'ottica di fornire una soluzione "globale", 
Opimaint si è imposta nella fornitura di 
servizi informatici e sistemistici di alto livello 
e nello sviluppo di soluzioni software di 
qualità, principalmente implementate in 
ambiente Open Source. 

Societa’ operante dal 1977 e operativa da 
oltre 40 anni nel centro di Milano. 

Uffici, magazzino e show room si trovano a 
Milano in via Santa Eufemia, 4  
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Da oltre 40 anni sono attive  partnerships e riconoscimenti ottenuti dai principali vendors nazionali (HP enterprise e printing, Xerox, Canon, Cisco, Konica 
Minolta, Acer, Microsoft, Toshiba, Lenovo, Asus, Mutoh,  Epson, Apple)  

Uno staff tecnico specializzato per servizi informatici e sistemistici di alto livello 

Il nostro staff tecnico è composto da professionisti certificati e/o qualificati. Le conoscenze vengono mantenute aggiornate tramite corsi di perfezionamento, 
al fine di fornire  un supporto efficiente e rapido, mantenendo elevata la qualità dei servizi informatici e sistemistici offerti. 

Help desk online 

Grazie a questo portale le aziende possono usufruire del servizio di help desk online. Gli accounts abilitati potranno inviare le richieste di assistenza e 
mantenerne sotto controllo l'iter risolutivo. Al fine di permettere ad Opimaint di snellire le fasi di pianificazione degli interventi di assistenza tecnica, 
sistemistici ed informatici, potete richiedere l'attivazione di un account di help desk a Voi dedicato 
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Partnership Xerox e Canon  
 

• Proponiamo soluzioni di stampa e sistemi multifunzione per la stampa in mobilita’ 
(anche da dispositivi smartphone e tablet ) 

• sistemi multifunzione a colori e bianco/nero per gruppi di lavoro completi di tutte le 

funzionalita’ e che garantiscono prestazioni elevate   per soddisfare ogni esigenza  

• Coniugando avanzate funzioni di stampa, copia e scansione di rete ed un elegante 

design, queste multifunzioni compatte sono  la soluzione ideale per piccole e medie 

e grandi  aziende e soddisfano le esigenze  di qualunque settore aziendale. 

• Con una velocità di stampa a colori da 20 a 136 pagine al minuto (ppm) e una capacità 

di alimentazione carta fino a 5500 fogli, le soluzioni proposte hanno tutte le funzioni che 

servono per gestire al meglio le quotidiane attività di ufficio, anche nei momenti in cui 

vi sono  elevati volumi di stampa. 
 



                               
La nostre soluzioni e servizi di gestione delle stampe  

Sistema di Accounting                                                                        
• Permette l’accesso autorizzato tramite pin, banda magnetica,prossimità, ecc... 
• Accesso personalizzato alle funzioni utilizzate da ogni singolo utente con possibilità di inibizione 

della stampa a colori 
• Sistema di find-me-printing 

• Traccia stampe/copie/fax 

• Report sull’utilizzo (ad esempio charge back per dipartimenti o centri di costo)      

• Attua politiche di stampa per risparmiare: 

• Richiesta di conferma all’utente per stampa singola facciata 

• Deve essere proprio stampata questa email? 

• Vuoi proprio stampare questa pagina a colori?  
 



 

 

Soluzione   Mobile Print 
 
Un modo migliore per stampare.                                                      
Da qualsiasi dispositivo mobile su qualsiasi marca di stampante, attraverso la funzionalita’ Mobile Print potete incrementare la 
vostra produttività ovunque vi troviate: in viaggio o, semplicemente, in un'altra parte dell'edificio. Una stampa in mobilita’ e 
wireless senza più errori e stress grazie ad una soluzione davvero flessibile, che risulta semplice, conveniente  e sicura.  

  Maggiore produttività ovunque vi troviate. 
Con  Mobile Print, le aziende di tutti i tipi e di tutte le dimensioni possono aiutare ad  incrementare l'efficienza della propria 
forza lavoro. Questa soluzione fornisce un elevato livello di protezione per garantire la massima riservatezza di tutte le 
informazioni e per eliminare la necessità di affidarsi a terzi per la stampa dei documenti sensibili. 

Semplificate la stampa per semplificare il Vostro lavoro. 
Effettuate la stampa di tutti i formati di documenti più comuni, tra cui Microsoft Office Suite e PDF, Google Drive e   Drop-Box 
senza difficolta’. 
Scegliete tra un'applicazione mobile di facile uso o il semplice invio tramite e-mail. 
Amministratori e responsabili IT non dovranno più gestire driver esclusivi per ciascun dispositivo di    stampa,     ma potranno 
stampare da qualsiasi dispositivo mobile su qualsiasi stampante,   indipendentemente dalla marca. 
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Gestione dei Servizi di Stampa automatizzati  
Attraverso la gestione dei servizi di stampa automatizzati, potete avere un maggiore controllo dei costi.  
Opimaint Srl puo’ aiutarvi a semplificare le operazioni di stampa della vostra azienda e a ridurre i costi di stampa e copia. 
Fatturazione mensile prevedibile, Semplifica la gestione dei costi ed aiuta nella  programmazione del budget. 
Singolo punto di contatto 

Accresce l’efficienza e la visibilità della procedura globale di gestione della produzione di documenti. 
Avrete la garanzia dei materiali di consumo giusti al momento giusto. 
I nostri sistemi di ordinativi automatizzati garantiscono un rifornimento costante e tempestivo di inchiostro o 
toner e le richieste di assistenza tecnica. 
 

Servizio di assistenza tecnica gestito direttamente da personale certificato 
 

• teleassistenza per impostazioni, configurazioni e primo livello di assistenza con possibilità di 
connessione da remote; 

• intervento diretto N.B.D. con ns. tecnici certificati in caso di guasto bloccante ; 
• in caso di guasto non riparabile, fornitura di un dispositivo di back-up; 
• servizio di aperture delle chiamate di assistenza direttamente tramite sito o mail 

 
 
 
 

 

 



 

Opimaint Srl  -  GREEN  
 Servizio di manutenzione dei consumabili 
di stampa 
attraverso partner strategici nell’ambito dei servizi 
di smaltimento forniamo 

 -Il servizio di ritiro c/o le Vs sedi 
- Trasporto e compilazione formulario come 
previsto dalle normative europee 
- Smaltimento dei rifiuti speciali 
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