La flessibilità di acquistare
i sistemi di stampa digitale
HP Indigo, alle vostre condizioni

HP Financial Services può aiutare i
clienti a trovare nuove modalità per
pianificare, acquisire, consumare e
adattare la tecnologia necessaria alla
trasformazione aziendale.

Ottenete una tecnologia in grado di creare un vantaggio competitivo
Accelerate la crescita aziendale e ottimizzate le operazioni con le prestazioni digitali ad
alta velocità dei sistemi di stampa HP Indigo, e la flessibilità necessaria per acquisire e
consumare nuova tecnologia alle vostre condizioni. Dai lavori commerciali alle etichette
e agli imballaggi, una soluzione per l’investimento in tecnologia grazie ad HP Financial
Services può consentirvi di accedere alla tecnologia leader nel settore che potenzierà il
vostro business, in linea con il vostro budget e le vostre esigenze.

Programma finanziario per HP Indigo con i primi 6 mesi a canoni ridotti
Riducete al minimo i costi iniziali nell’acquisto di un nuovo sistema di stampa digitale HP Indigo
e ottenete la flessibilità di budget necessaria per incrementare distribuzione, installazione e
formazione per la vostra nuova tecnologia.
Adottate con più tranquillità la vostra nuova tecnologia con un avvio di 6 mesi sul termine
di 60 mesi. Sfruttate il vantaggio di rate più basse nei primi 6 mesi, seguite da pagamenti
uniformi per il periodo restante. La maggiore flessibilità può consentirvi di cogliere nuove
opportunità commerciali e aumentare la produttività ancora più velocemente.

Dettagli del programma
• I sistemi che partecipano al programma includono HP Indigo serie 10000, 20000, 30000,
7000, 5000, WS6000, 8000 e 3000
• Disponibile nella maggior parte dei paesi in cui è attiva HP Financial Services
• Hardware, software, attrezzature per la finitura, garanzie, servizi e installazione aggiuntivi
HP o non HP non inclusi nel programma speciale potrebbero essere aggregati alle tariffe
standard

Consultez notre page Web sur
hp.com/go/hpfinancialservices

Avete la flessibilità di effettuare delle aggiunte o di espandervi in base alla crescita della
vostra azienda, e alla fine del periodo scelto, semplifichiamo la possibilità di aggiornare e
rinnovare le apparecchiature HP con la generazione più recente, in modo che possiate essere
sempre in grado di espandervi e migliorare con la tecnologia di stampa più avanzata, il tutto
a costi contenuti.
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