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La T4 Italia S.r.l. e' in grado di offrire quattro differenti servizi ai propri Clienti: 

 
- Assistenza informatica direttamente presso la sede del Cliente 
 
Vi Offriamo la possibilità di acquistare pacchetti di ore di assistenza informatica. L'offerta prevede 
l'intervento da parte del nostro personale specializzato direttamente presso i Vostri uffici per risolvere 
problematiche legate alle apparecchiature tecnologiche o anche solo per consulenza. Con l'acquisto di uno 
di questi pacchetti non dovrete più preoccuparvi di computer bloccati o apparecchi non funzionati. Una 
volta stabilita l'urgenza dell'intervento e la tempistica, un nostro tecnico si recherà presso il vostro ufficio 
per risolvere il problema, le ore utilizzate verranno indicate in un rapportino e scalate dal vostro monte ore. 
Ove possibile il problema sarà risolto telefonicamente, e se di entità tale da non essere considerato un 
semplice aiuto o consiglio, verrà anche esso conteggiato e scalato dal monte ore. 
 
- Fornitura di apparecchiature Hardware direttamente presso la sede del Cliente 
 
Siamo esperti in hardware e sappiamo che per lavorare bene occorrono i mezzi adeguati: Vi guidiamo nella 
scelta dei singoli componenti (consigliandoVi le migliori marche) fino all'installazione e alla configurazione 
di tutte le apparecchiature. Possiamo accompagnarvi oltre attraverso il nostro servizio di assistenza, siamo 
sempre pronti a risolvere qualsiasi tipo di problematica, hardware o software; se necessario potete cercarci 
anche per formare il personale. Computer, fax, fotocopiatrici, distruggidocumenti, reti: Voi domandate, Noi 
vi serviamo. 
 
- Riparazione apparecchiature con ritiro e consegna direttamente presso la sede del Cliente 
 
Forniamo assistenza per la riparazione degli apparecchi (Stampanti, Computer portatili e fissi, Monitor etc.) 
prodotti dai più svariati marchi: Apple, Epson, HP, Acer e molti altri! Non dovete preoccuparvi di nulla, 
ritiriamo l'apparecchio, lo ripariamo e ve lo restituiamo funzionante nel minor tempo possibile. 
 
- Mat. di consumo (consumabili, carta, cartucce, toner, cd, ecc.) con consegna presso la sede del Cliente 
 
Abbiamo tutti i consumabili e materiali di consumo per le Vs. stampanti e fotocopiatrici sempre in pronta 
consegna e a PREZZO ASSOLUTAMENTE COMPETITIVO. Applichiamo gli stessi standard qualitativi di 
professionalità ed impegno sia nella fornitura di potenti computer server che nella consegna della semplice 
cartuccia per stampante a getto d’inchiostro. 
 
Alcuni Clienti sfruttano tutti e quattro questi servizi e la T4 Italia S.r.l. e' diventata il Loro riferimento 
assoluto,mentre altri utilizzano anche solo uno di essi avendo altri obblighi contrattuali. 
 
Infine una frase invece di tante parole: 
 

Verificate la nostra convenienza e scoprite la nostra professionalità. 
 
Non uno slogan pubblicitario ma una semplice frase che riassume ciò che è alla base della nostra attività: 
 

Convenienza – Serietà – Professionalità – Semplicità – Chiarezza. 
 
In un mercato contraddistinto dalla presenza di una forte concorrenza la T4 Italia S.r.l ha la presunzione di 
porsi come fornitore innovativo per i propri Clienti. 
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