ERREBIAN È SEMPRE AL VOSTRO FIANCO
Ordinare è semplice
Sempre in contatto Sempre assistiti
Quattro modi per accedere
Una presenza capillare che
coinvolge rappresentanti,
specialisti di prodotto, business
unit manager, in grado di
assistere nelle decisioni
più complesse e garantire,
ovunque, assistenza,
consulenza e soluzioni
personalizzate.

Il nostro Customer Care
ed il suo numero verde:
i nostri dipendenti, a stretto
contatto con le funzioni
commerciali e tecniche
di business, garantiscono
tutta la necessaria
assistenza nel pre
e post-vendita.

Sempre informati

Ogni anno, cataloghi generali
e cataloghi specialistici per le principali
categorie merceologiche.
Una piattaforma di procurement, CORAL2.1,
aggiornata in tempo reale.
Ogni giorno, DEM che informano
delle promozioni in corso e dei nuovi prodotti.

Area Clienti

L’Area Clienti Errebian del nostro sito istituzionale
www.errebian.it consente di accedere ad informazioni
e documenti organizzati nelle sezioni:
1
2
3
4

Ordini (Stato degli ordini evasi e da evadere)
Copia Documenti & Estratto Conto (Saldo/Scaduto)
Comunicazioni & Manuali (Promozioni, FAQ, ecc )
Customer Care (Guide alla gestione degli Ordini, Resi e
Sostituzioni)
5 e-Procurement (Manuali CORAL2.1)
6 ECP (Elite Customer Program)
Per approfondire e registrarsi:
www.errebian.it/accedi
Numero Verde 800 062 625

ERREBIAN SPA
Direzione e Logistica
Via dell’Informatica, 8
00071 Santa Palomba - Pomezia (RM)

Marketing, Customer Care
e Show Room

FILIALE LOMBARDIA
Via Umbria, 3/B - 20098
San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02 9886201 - Fax 02 98862045
milano@errebian.it

Viale Francesco Angelini, 4
00071 Santa Palomba - Pomezia (RM)

FILIALE NORD EST

Numero verde 800 062 625
customercare@errebian.It
www.errebian.It

Viale Veneto, 22
35020 Z.A. Villatora di Saonara (PD)
Tel. 049 8878601 - Fax 049 8877444
triveneto@errebian.it
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ai nostri servizi e acquistare
i nostri prodotti:

1
2
3
4

rio
Direttamente al prop

Agente Errebian
e-Procurement

ers
www.coral2.com/buy
e-mail

.it

an
customercare@errebi
Numero Verde

800 062 625

Servizi logistici e di trasporto “su misura”

Un sistema logistico e di trasporto differenziato in base alle aree,
ai volumi e ai pesi, specializzato per tipologie di prodotto,
consente la costante ottimizzazione del servizio.
Dalla semplice consegna al magazzino alla pianificazione
di esigenze più complesse e strutturate.

Consegna garantita

Tutti gli ordini per articoli in pronta consegna pervenuti
in Azienda entro le ore 17:00 dei giorni feriali vengono
evasi in giornata. Sono previsti, secondo le proprie
esigenze, le modalità di consegna Standard ed Express:
Spedizioni di peso inferiore a 100 kg:
• Express (gratuita): consegna entro 48 ore dall’ordine
(72 per centri minori ed isole);
• Consegna al piano su richiesta (gratuita)
Spedizioni di peso superiore a 100 kg:
• Standard Base (gratuita): consegna
a terra entro 4 giorni dall’ordine
(5 per centri minori ed isole);
• Express: consegna entro 48 ore dall’ordine
(72 per centri minori ed isole);
• Consegna al piano su richiesta.
Nel caso di ordini per articoli a consegna differita o merce temporaneamente non disponibile,
è possibile scegliere tra l’attendere l’arrivo di tutti i prodotti o il richiedere la consegna
immediata di quelli disponibili e successivamente degli altri.
Il bouquet delle opzioni prevede inoltre diversi Servizi Accessori: la consegna
per appuntamento, la consegna con mezzo provvisto di sponda idraulica,
la consegna entro fascia oraria specifica, ecc.
Maggiori dettagli nella sezione relativa alle condizioni generali
di vendita (pag. 800).
Errebian è mercato europeo

Errebian fa parte di EOSA, un’alleanza
internazionale di grandi partner
indipendenti che vanta una presenza
strategica in diversi paesi europei.

Errebian è partner Confindustria
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CORAL 2.1
l’e-procurement sempre al vertice

La nuova piattaforma CORAL2.1 costituisce il terminale
dell’evoluzione più che ventennale della nostra esperienza
nello sviluppo di soluzioni di e-Procurement performanti
e flessibili.

Gestione delle
gerarchie
e processi
autorizzativi
Il sistema di controllo
degli acquisti
CORAL2.1 consente
di organizzare
le gerarchie degli acquisti
secondo strutture
societarie e multisocietarie
e di recepire ogni
articolazione multilivello
dei punti ordinanti
o dei centri di costo,
assegnando a ciascuno
un budget (per valore
o per quantità), un limite
di spesa, una durata
temporale, un limite
alle merceologie
acquistabili all’interno
ed all’esterno
delle convenzioni
sottoscritte.
Il sistema di work flow
autorizzativi è supportato
da report sintetici
e da segnali di alert
in caso di superamento
o avvicinamento
ai plafond definiti.

CORAL2.1
La nuova piattaforma di e-Procurement Web Errebian è
uno strumento indispensabile per le più moderne funzioni
di acquisto e per la conduzione delle politiche di controllo
della spesa. Garantisce un’esperienza di navigazione
straordinariamente coinvolgente che il “responsive web design”
assicura su qualsiasi dispositivo.
CORAL2.1
Con i suoi oltre 15.000 utenti attivi, dimostra una incredibile
versatilità nel soddisfare le esigenze delle grandi realtà
multi-societarie, come quelle della piccola e media impresa.
La previsione di un help desk on-line e, soprattutto,
il team di sviluppo, garantiscono ad ogni utente assistenza,
indicazioni e soluzioni.

www.coral2.com/Buyers
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Fruibilità

Ricerche avanzate
Un motore di ricerca estremamente efficace
consente di selezionare con precisione
e rapidità i prodotti, selezionandoli per
attributi e brand, ricevendo suggerimenti
in base sia ai criteri di volta in volta dichiarati
dall’utente, sia in relazione
alle abitudini di acquisto
pregresse.
Ed al termine di ogni ordine
la possibilità di scegliere
tra diverse opzioni
di consegna e diversi servizi
personalizzati (consegna
su appuntamento, chiamata
in arrivo, entro le ore 12:00,
ecc.)

Flessibilità
Piattaforma multicatalogo
Con CORAL2.1 si acquisisce
una piattaforma di acquisto
integrata, grazie alla
possibilità di inserire,
al fianco del catalogo
Errebian, quelli degli altri
Fornitori di vostro gradimento.
Integrazione
della piattaforma
CORAL2.1 si integra
nativamente con il punch out
catalogue di Ariba e SAP.
Integrazioni ulteriori sono
possibili con qualunque
piattaforma ERP utilizzando
gli standard cXML e OCI.

Gestione degli “ordini tipo”
CORAL2.1 consente di generare ordini tipo
al fine di velocizzare gli acquisti frequenti
e ricorrenti, riducendo conseguentemente
i tempi delle relative transazioni.

Pagamento con carta di credito
CORAL2.1, oltre ai classici sistemi di pagamento, consente
acquisti con carte di credito attraverso le più diffuse piattaforme
PSP (PlayPlug e PayPal).
Piattaforma modulare
CORAL2.1, grazie ad una
architettura modulare,
consente di poter
personalizzare il software
secondo le esigenze di ogni
cliente, salvaguardando
i livelli di performance
della soluzione applicativa
e mantenendo la medesima
user experience.

Piattaforma multi-societaria
CORAL2.1 gestisce
i processi di acquisto
dei gruppi societari.
Le diverse entità aziendali
potranno operare, con i livelli
di autonomia definiti dalle
regole di governance interne,
senza oneri di replicazione
di cataloghi e mutuando
l’architettura delle utenze.

REGISTRARSI SU CORAL2.1 È SEMPLICISSIMO:
1 - basta cliccare sul tasto “REGISTRATI ORA”
presente sul nostro sito istituzionale
2 - inseriti i propri dati aziendali
riceverai le credenziali di accesso
3 - Il profilo Coral2.1
è immediatamente attivato
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IL NOSTRO IMPEGNO GREEN

I prodotti contrassegnati dal simbolo
della Foglia Verde, sono quelli
con il più basso impatto ambientale.
Scegliere questi prodotti
è il modo più veloce
ed efficiente per dare
inizio ad un programma
di salvaguardia ambientale
all’interno del proprio
spazio lavorativo.

Errebian è catena di custodia certificata FSC®
Errebian è la prima Azienda “tutta Italiana” del settore ad aver implementato un sistema
di controllo per il mantenimento della Catena di Custodia (Chain of Custody – COC)
secondo la norma FSC® (Forest Stewardship Council®).
Il nostro Sistema è stato giudicato conforme ai requisiti del FSC® Chain of Custody
Standard, dall’Ente Certificatore Bureau Veritas. La sua Certificazione ci consente
di poter commercializzare i prodotti FSC® garantendo al cliente il “mantenimento
della Catena di Custodia” sui seguenti Gruppi di Prodotti (Product Classification
FSC®): P2.1.2 - W17.2 - P2.4.5 - P7.3 - P7.4 - P7.5 - P7.6 - P7.8 - P9.
Maggiori informazioni al link http://info.fsc.org/certificate.php
cercando il nostro nome e/o il nostro numero di certificazione.
Solo i prodotti contraddistinti dal logo FSC® sono da considerarsi certificati
secondo gli standard ambientali, sociali ed economici garantiti da FSC®.

Certificazione ambientale Errebian
Tra gli impegni che abbiamo assunto, vi è quello
di collaborare con i fornitori che ricercano e producono
con il minimo impatto ambientale.
Questo consente ai nostri Clienti
di effettuare una scelta consapevole
basata su principi ambientalistici.
Scarica dal sito Errebian
la Dichiarazione Ambientale Errebian.

Certificazione
Ambientale
UNI EN ISO
14001:2015

Errebian è Sistema Qualità certificato
Errebian, attenta ad ottimizzare i propri servizi e la propria eccellenza
aziendale, perfeziona e certifica periodicamente ogni processo organizzativo,
logistico e distributivo.
Questo sistema è
rigorosamente certificato
Certificazione

UNI EN ISO 9001:2015
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Presto anche la certificazione
SA 8000:2014

di Qualità
UNI EN ISO
9001:2015

Errebian e Ambiente Mare Italia
Insieme per condividere l’impegno per un
Paese in cui sia sensibilmente ridotto l’uso
della plastica. Abbiamo aderito alla
campagna nazionale LiberAMI dalla plastica
di sensibilizzazione, educazione alla riduzione
della plastica monouso, del materiale
gravemente inquinante e monitoraggio
di tutte le iniziative ecosostenibili di Aziende,
Enti, Studi professionali, Scuole, Istituzioni.

Scegli i prodotti
Errebian con il logo
NO PLASTIC

Errebian contribuisce alle attività di AMI
(https://www.ambientemareitalia.org)
con parte dei ricavi dalla vendita
dei suoi prodotti monouso
NO PLASTIC

www.liberamidallaplastica.it

Errebian è licenziataria del marchio PEFC™
Ad ulteriore riprova di quanto
abbiamo a cuore i concetti di ambiente
e sostenibilità PEFC™ (Programme
for Endorsement of Forest Certification
schemes), già da qualche anno
siamo licenziatari del marchio a
scopo promozionale. Solo i prodotti
contraddistinti dal logo PEFC™ sono
da considerarsi certificati secondo gli
standard ambientali garantiti.

Il nostro impegno ambientale è da tempo riconosciuto
dal conseguimento della Certificazione Ambientale

UNI EN ISO 14001:2015

Azienda Certificata
secondo la norma

UNI EN ISO 14001:2015
Certificato n. IT233361

Non ricerchiamo un semplice
bollino, ma assumiamo
innanzi ai nostri clienti
l’impegno al perseguimento
dei più elevati standard
di qualità di processi e sistemi,
di tutela ambientale,
di sicurezza, di custodia
e di controllo del ciclo
di vita del prodotto

IL NOSTRO CODICE ETICO
La globalizzazione dei processi
produttivi, dei flussi migratori,
dei mercati oltre i confini e all’interno
del nostro Paese, richiede alle
imprese maggior impegno e maggior
controllo diretto. Diventa prioritario
promuovere una società che difenda
i diritti umani ed il rispetto della
persona, ispirando ogni rapporto
di mercato, specialmente nelle
situazioni più a rischio, ai principi
di trasparenza, equità ed efficienza.
ERREBIAN si è attivata
per intraprendere uno
“stile gestionale”
socialmente
responsabile, orientato
al coinvolgimento degli stakeholder
ed al controllo della filiera.

Azienda Certificata
secondo la norma

UNI EN ISO 9001:2015
Certificato n. 33571/16/ANS
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Ancora insieme per la natura ed il mare
ERREBIAN conferma il proprio impegno nella tutela dell’ambiente
minimizzando l’impatto delle proprie attività, realizzando imballaggi
ecocompatibili, promuovendo il risparmio energetico ed i principi
dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile.

ERREBIAN anche per il 2022 continuerà a condividere con Ambiente Mare Italia - AMI l’impegno
per un Paese in cui sia sensibilmente ridotto l’uso della plastica. Lo scorso anno centinaia dei suoi
clienti hanno aderito alla campagna nazionale “LiberAMI dalla plastica” sull’omonimo sito
www.liberamidallaplastica.it
di sensibilizzazione, educazione alla
riduzione della plastica monouso, del materiale
gravemente inquinante e monitoraggio di tutte
le iniziative ecosostenibili di Aziende, Enti,
Studi professionali, Scuole, Istituzioni.

“Se conosci il mare, saprai che il suono delle sue
onde non è più armonico come lo era un tempo.”
La sua melodia è oggi minacciata da circa 150 milioni di tonnellate
di rifiuti in plastica già presenti in mare. Ogni anno finiscono ancora
tra le sue onde oltre 8 milioni di tonnellate di rifiuti in plastica
(Fonte: UNEP, United Nations Environment Programme)

che mettono a repentaglio la sopravvivenza di 700 specie marine.
(Fonte: IUCN, International Union for Conservation of Nature)

I danni per la salute dell’uomo sono ancora sconosciuti, ma la plastica,
sotto forma di microplastiche anche risultato del lento processo
di biodegradazione, viene ingerita da pesci e molluschi ed è già entrata
nella catena alimentare, contaminando quello che mangiamo.
Il danno economico derivato dall’inquinamento da plastica è pari a circa
13 miliardi di dollari ogni anno ed è in costante crescita.
(Fonte: UNEP- Valuing Plastics)

Dona al mare e al suo ecosistema un futuro migliore
Sostieni Ambiente Mare Italia - AMI
iscriviti all’Associazione per partecipare da protagonista:
tel. 06 3213805 o vai su www.ambientemareitalia.org/sostienici
dona:
tel. 06 3213805 o vai su www.ambientemareitalia.org/adotta-unidea
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iscriviti alla newsletter vai su www.ambientemareitalia.org

LiberAMI dalla plastica
diventa un AMIco
Errebian contribuisce alle attività di AMI
con parte dei ricavi dalla vendita
dei suoi prodotti monouso
NO PLASTIC

Ambiente Mare Italia - AMI è un’Associazione
senza fine di lucro nata dall’entusiasmo
e dalla voglia di impegnarsi di tanti cittadini,
pronti a mettersi in gioco al fine di conoscere
e far conoscere, tutelare e valorizzare
l’ambiente, il mare e la sua biodiversità
e il patrimonio artistico
e culturale del nostra Paese.

LiberAMI
dalla plastica

Ambiente Mare Italia
ha lanciato la campagna nazionale
di sensibilizzazione e monitoraggio
“LiberAMI dalla plastica”
per proteggere il mare
dall’inquinamento della plastica
e per tutelare la salute di tutti noi.
Sul sito della campagna
www.liberamidallaplastica.it
AMI sta realizzando la prima mappatura
in Italia di tutti gli Enti e Istituzioni
pubbliche, Aziende, Professionisti,
Esercizi commerciali, Scuole e Università
che hanno scelto e che scelgono ogni giorno
di ridurre l’uso della plastica monouso.
Scegli i prodotti ERREBIAN
con il logo no plastic:
Entra anche tu a far parte della prima comunità
impegnata nella riduzione dell’uso della plastica.
Entra anche tu, da protagonista, a far parte
della prima mappa ecosostenibile sul sito:
www.liberamidallaplastica.it

9

SERVIZI DI SMALTIMENTO
Da sempre puntiamo sull’innovazione
tecnologica, l’utilizzo delle fonti rinnovabili,
la sostenibilità ambientale delle risorse
e la gestione del ciclo dei rifiuti.

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
CODICE

Errebian è iscritta all’albo nazionale
dei gestori ambientali per
l’intermediazione di rifiuti
pericolosi e non (Categoria 8) e per la
gestione del RAAE (Categoria 3 bis).
Autorizzazione RM16717

DESCRIZIONE SERVIZIO

CER

6910

RITIRO FINO A 100 KG
CARTA-CARTONE-ARCHIV.

15.01.01

7407

ECCEDENZA CARTA
(DA 101 A 200 KG)

15.01.01

6829

RITIRO FINO A 50 KG
ELETTRONICA-INFORMATICA

16.02.14

7398

Ha potenziato i servizi di smaltimento
includendo, oltre a toner e carta, i prodotti
elettronici, compresi i monitor LCD
e CRT, le sorgenti luminose, le pile alcaline,
gli imballaggi in legno e gli imballaggi misti
ed il rifiuto misto ingombrante.
I servizi includono la:
• organizzazione dell’attività di recupero
del materiale (previo contatto con il cliente);
• emissione del formulario ed invio
all’utente finale della 4a copia del FIR
che sarà emessa entro i termini previsti
dalla normativa vigente.

ECCEDENZA ELETTRONICA-INFORM. 16.02.14
(DA 51 A 200 KG)

PU02852

RITIRO FINO A 50 KG
MONITOR LCD-CRT

16.02.13

PU02866

ECCEDENZA MONITOR LCD-CRT
(DA 51 A 200 KG)

16.02.13

PU02853

RITIRO FINO A 50 KG
SORGENTI LUMINOSE

20.01.21

PU02854

ECCEDENZA SORGENTI LUMINOSE
(DA 51 A 200 KG)

20.01.21

PU02855

RITIRO FINO A 50 KG
PILE-ALCALINE NO LITIO

16.06.05

PU02856

ECCEDENZA PILE-ALCALINE
(DA 51 A 200 KG)

16.06.05

PU02857

RITIRO FINO A 100 KG
IMBALLAGGI IN LEGNO

15.01.03

PU02858

ECCEDENZA IMBALLAGGI IN LEGNO 15.01.03
(DA 101 A 200 KG)

PU02859

RITIRO FINO A 100 KG
IMBALLAGGI MISTI

15.01.06

PU02860

ECCEDENZA IMBALLAGGI MISTI
(DA 101 A 200 KG)

15.01.06

PU02861

PREVENTIVO
RIFIUTO MISTO INGOMBRANTE

20.03.07

Errebian è la soluzione a norma di legge
per lo smaltimento di toner esausti.

CODICE

SMALTIMENTO TONER

PU00547
PU00547IS
PU02147
PU02148

DESCRIZIONE SERVIZIO

SMALTIMENTO TONER RITIRO 1 BOX
(PENISOLA)
SMALTIMENTO TONER RITIRO 1 BOX
(ISOLE)
SMALTIMENTO CONTESTUALE
DA 2 A 5 CONTENITORI AGGIUNTIVI
SMALTIMENTO CONTESTUALE
DA 6 A 10 CONTENITORI AGGIUNTIVI

Per le isole minori, inclusa l’Elba e la laguna di
Venezia, possiamo fornire preventivi dedicati.
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I clienti attenti allo smaltimento
dei toner esausti possono usufruire con
Errebian del servizio manutenzione
dei consumabili di stampa
ZEROZEROTONER.
Ogni possessore di partita iva è responsabile
delle cartucce esauste prodotte dalla propria
attività professionale.
Il nostro servizio di recupero è unico,
essendo configurato giuridicamente come
una manutenzione integrata dei consumabili,
solleva il cliente da ogni responsabilità
collegata alla gestione del fine vita delle
cartucce, trasferendola al fornitore.
Niente più registri, copie di formulari, analisi
chimiche e conservazione documentale;
con ZEROZEROTONER la piena
responsabilità di questa onerosa gestione
non è più di chi produce il rifiuto.

SMALTIMENTO ZEROZEROTONER

CODICE

DESCRIZIONE SERVIZIO

RITIRO ANNUO

PL9797

CONTRATTO 00TONER 1 BOX

1

PL9738

CONTRATTO 00TONER 2 BOX

1

PL9739

CONTRATTO 00TONER 2 BOX

2

PL9737

CONTRATTO 00TONER 3 BOX

2

PL9740

CONTRATTO 00TONER 4 BOX

3

PL9741

CONTRATTO 00TONER 4 BOX

4

PL9798

CONTRATTO 00TONER
EXPRESS 1 BOX

1

La configurazione dell’abbonamento dipende
solo dal numero di consumabili utilizzati
nell’anno, ossia dal numero delle sedi
e dai consumi di cartucce in ciascuna di esse.
Tra l’altro, con ZEROZEROTONER
è possibile gestire tutti i consumabili
esausti, indipendentemente da natura,
marca e modello.
La flessibilità di configurazione è totale:
una volta stabilita la quantità di 00Box
necessari all’anno, è possibile richiedere
che le consegne e i ritiri siano effettuate
nel numero più congruo per le proprie
esigenze.
Per le piccolissime organizzazioni con una
singola sede, per gli studi professionali,
le aziende di persone (SAS, SNC, ecc…)
è previsto uno 00Box più piccolo
e funzionale, denominato EXPRESS
(dimensioni cm 20x28x35 –> max. 4 toner).

00TONER
4 BOX
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PRODOTTI RICONDIZIONATI
La crescente e diffusa sensibilità ai temi dell’ambiente e della sostenibilità
sta affermando nuovi stili di acquisto, coerenti con la green economy, improntati
Alle logiche dell’economia circolare e del riuso.

Negli anni, Errebian è stata non solo attenta
a questa auspicata evoluzione, ma una sua
decisa promotrice, tanto nei confronti del
cliente professionale che di quello consumer.
Uno specifico accordo per la fornitura
di stampanti, laptop, desktop, smartphone
e tablet ricondizionati, ci lega ad una delle
più importanti realtà internazionali operanti
nel settore, consentendoci di presentare
sul nostro catalogo elettronico Coral2.1
una gamma di elevatissima qualità,
quotidianamente aggiornata quanto
a modelli, prezzi e disponibilità di magazzino.

HARDWARE
REFURBISHED
PER RISPETTARE
L’AMBIENTE
Nella selezione della nostra offerta,
abbiamo deciso di puntare esclusivamente
sui prodotti ricondizionati di categoria A,
sulla celerità nei tempi di consegna, sulla
cura nella presentazione dell’oggetto
(pulizia, imballo, sicurezza del packaging).
Ogni prodotto è garantito per la durata
di un anno e l’assistenza prevede
che la proposta di soluzione sia formulata
al cliente, che ne abbia fatto richiesta,
entro un giorno lavorativo.
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FINANZIAMENTI
Da anni Errebian collabora con importanti operatori finanziari per offrire
Alla clientela migliori servizi di finanziamento e noleggio operativo per l’acquisto
Di beni strumentali come hardware, arredi, macchine per ufficio ed elettrodomestici.

Le nostre strutture commerciali e di sede assistono la clientela nella gestione delle
istruttorie delle pratiche, che, fermi restando gli importi minimi finanziabili (500 €)
ed i prerequisiti stabiliti dai partner finanziari, sono normalmente di agile e semplice
perfezionamento.
Le formule di finanziamento disponibili sono sia quella tradizionale della rateizzazione
con tasso d’interesse, sia la formula di finanziamento con restituzione. Questa ultima
formula, particolarmente adatta nel caso di acquisizione di dispositivi tecnologici
di più veloce obsolescenza, è particolarmente apprezzata per la vantaggiosa condizione
prevista dal contratto che prescrive che il bene sia lasciato nella disponibilità del cliente
per ulteriori tre mesi prima della restituzione (quindi 36 mesi di locazione e 39
di disponibilità).
Entrambi gli operatori prevedono la possibilità di riscatto, anche se con modalità
e costi parzialmente diversi.

Chiedi al tuo consulente Errebian o al nostro Servizio Clienti:
Numero Verde 800 062 625
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SERVIZI GRANDI
ELETTRODOMESTICI

SERVIZIO DI CONSEGNA AL PIANO CON DISIMBALLO,
POSIZIONAMENTO E RITIRO IMBALLI

Centro Nord: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, FriuliVenezia Giulia, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania.
Escluse Isole Minori e Zone Disagiate (Isola d’Elba, Laguna di Venezia, Livigno, ecc.).
Sud e Isole: Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Escluse Isole Minori e Zone
Disagiate (Isola d’Elba, Laguna di Venezia, Livigno, ecc.).

CONSEGNA AL PIANO
CENTRO NORD
CODICE

CODICE

DESCRIZIONE SERVIZIO

DESCRIZIONE SERVIZIO + RIFIUTO RAEE

SERV006

CAPPE E PIANI COTTURA

SERV014

CAPPE E PIANI COTTURA

SERV010

FORNI DA INCASSO, FRIGO CANTINA
E LAVASTOVIGLIE

SERV016

FORNI DA INCASSO, FRIGO CANTINA
E LAVASTOVIGLIE

SERV011

CUCINE A GAS E
LAVATRICI/ASCIUGATRICI

SERV018

CUCINE A GAS E
LAVATRICI/ASCIUGATRICI

SERV017

FRIGORIFERI

SERV022

FRIGORIFERI

SERV024

CONGELATORI

SERV025

CONGELATORI

RAEE

SUD E ISOLE
SERV008

CAPPE E PIANI COTTURA

SERV015

CAPPE E PIANI COTTURA

SERV012

FORNI DA INCASSO, FRIGO CANTINA

SERV019

FORNI DA INCASSO, FRIGO CANTINA

SERV013

CUCINE A GAS E LAVATRICI/ASCIUGATRICI

SERV021

CUCINE A GAS E LAVATRICI/ASCIUGATRICI

SERV020

FRIGORIFERI

SERV023

FRIGORIFERI

SERV026

CONGELATORI

SERV028

CONGELATORI

SERV027

LAVASTOVIGLIE

SERV029

LAVASTOVIGLIE

RAEE

SERVIZIO DI INSTALLAZIONE STANDARD

Installazione Standard: Congelatori, Frigoriferi e Frigo cantina con collegamento elettrico e sistemazione ripiani
interni. Lavastoviglie, Lavatrici ed Asciugatrici con collegamento elettrico, rimozione fermi ed installazione rete
idrica.
CODICE

INSTALLAZIONE STANDARD
DESCRIZIONE SERVIZIO

SERV001

INSTALLAZIONE STANDARD (ESCLUSA CONSEGNA AL PIANO)

SERV002

INSTALLAZIONE CAPPE (ESCLUSA CONSEGNA AL PIANO)

SERV003

INSTALLAZIONE CUCINA COMPLETA, FORNO E FUOCHI
(ESCLUSA CONSEGNA AL PIANO)

SERV004

SOLO RITIRO RAEE

SERV005
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INVERSIONE PORTE FRIGORIFERI
(NO DISPLAY LCD)
(ESCLUSA CONSEGNA AL PIANO)

RAEE

CONSEGNA E
MONTAGGIO ARREDI
MONTAGGIO IN TUTTA ITALIA

Collaboriamo con squadre di montaggio selezionate
per competenza e professionalità, sempre sotto la
nostra supervisione e responsabilità organizzativa.
Al momento della consegna e dell’installazione degli
arredi ordinati, attività che organizziamo e gestiamo
direttamente, ci accertiamo che
il montaggio sia avvenuto a regola
d’arte per garantire il miglior
risultato in termini di qualità.
Di seguito le modalità di trasporto
e consegna suddiviso per capitoli:

CAPITOLI
SEDUTE
UFFICIO

SEDUTE
RISTORANTI
E BAR

CAPITOLI

CONSEGNA AL PIANO
DESCRIZIONE SERVIZIO

Per effettuare la consegna al piano è necessaria la presenza di ascensore o montacarichi accessibile. Nel caso in
cui la merce sia “imbancalata”, l’ascensore deve essere utilizzabile per dimensioni e portata rispetto alla pedana,
e raggiungibile tramite transpallet (non devono esserci impedimenti o gradini all’esterno che ostacolino il lineare
trasporto della pedana).
Se queste condizioni non sono garantite, la consegna si intende al piano stradale.
È possibile richiedere la consegna al piano tramite servizio di facchinaggio, con il quale si provvede allo
sbancalamento ed al tiro al piano degli imballi.
In questi casi il facchinaggio viene preventivato a parte.
Per questa tipologia di arredi, è ovviamente richiedibile anche il servizio completo di consegna al piano e montaggio.

CONSEGNA AL PIANO STRADALE
DESCRIZIONE SERVIZIO

SEDUTE SU TRAVE
E DIVANI
ARCHIAVIAZIONE
METALLICA
(ARMADI E
SCAFFALATURE)

Possono essere richiesti il servizio di tiro al piano tramite
facchinaggio oppure il servizio completo di montaggio,
servizi a pagamento
che vengono quotati a parte.

ARREADY
LINEE OPERATIVE/
DIREZIONALI/SEDUTE

SETTORE
PARETI DIVISORIE

CONSEGNA, MONTAGGIO E RITIRO IMBALLI
DESCRIZIONE SERVIZIO

La consegna si intende affidata a società di servizi che si occupano di trasporto, tiro al piano,
montaggio e recupero imballi.

SEDUTE, ARREDI
DIREZIONALI E
OPERATIVI

Questo servizio viene preventivato a parte.
Al termine del servizio è indispensabile la compilazione
del Verbale di Fine Installazione.

ARREDI CONTRACT

La richiesta di sola consegna al piano stradale su pallet, senza il servizio di montaggio,
deve essere sempre valutata e preventivata a parte.

TENDE

Possono essere richiesti contributi economici dedicati per consegne
nelle isole minori e Laguna di Venezia.
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INSTALLAZIONE
HARDWARE E SOFTWARE
SERVIZIO INSTALLAZIONE STAMPANTE/
MULTIFUNZIONE FASCIA BASSA

della apparecchiatura) • configurazioni personalizzate (esempio: invio
fax scansioni da PDL, archiviazione automatica documenti, ecc.)
• inserimento della rubrica Fax • lavori di infrastruttura sulla rete
elettrica e LAN • ritiro degli imballi • ritiro dell’apparecchiatura usata.

Il servizio viene svolto per n° 1 stampante e comprende: disimballo,
posizionamento e collegamento alla rete elettrica • assemblaggio di
eventuali accessori (cassetto aggiuntivo, duplex) • installazione driver COD.
HW4160
di stampa su n° 3 PC Client • Inizializzazione toner in modalità tecnica
• Procedura di primo avvio set-up test di funzionalità generale e test
di stampa dal PC Client • collegamento alla rete LAN e installazione
SERVIZIO INSTALLAZIONE
stampante in rete con i parametri LAN forniti dal cliente (per i modelli
NOTEBOOK,
PC E WORKSTATION
dotati anche di Ethernet) • breve sessione di training all’utente al
Il
servizio
viene
svolto
per
n°
1 notebook e comprende: disimballo
termine (15’ circa) • firma del verbale convalida installazione.
e posizionamento sulla scrivania • collegamento alla rete elettrica •
Cosa è escluso: trasferimento dati • configurazione su PC Client inizializzazione Sistema Operativo • collegamento e configurazione di
aggiuntivi • lavori di infrastruttura sulla rete elettrica e LAN • il ritiro eventuali periferiche esterne (es. stampante, scanner) • configurazione
dell’apparecchiatura usata • tutto quanto non espressamente indicato dell'indirizzo IP (fornito dall'utente) e verifica della navigazione in rete
• firma del verbale convalida installazione.
nel servizio primario.
COD.

HW4159

SERVIZIO INSTALLAZIONE STAMPANTE/
MULTIFUNZIONE FASCIA ALTA

Il servizio viene svolto per n° 1 stampante e comprende: disimballo,
posizionamento e collegamento alla rete elettrica • assemblaggio di
eventuali componenti interne (memorie, hard disk, schede LAN, ecc.)
ed esterne (es: modulo fax, scanner, fronte/retro ecc.) • inizializzazione
toner in modalità tecnica • installazione driver di stampa e su n° 3 PC
Client • procedura di primo avvio set-up test di funzionalità generale
e test di stampa dal PC Client • impostazioni parametri con prova di
invio/ricezione fax senza utilizzo di software aggiuntivo (per i modelli
dotati anche di fax) • configurazione del software di scansione sul
Client (per i modelli dotati anche di scanner) • collegamento alla rete
LAN • installazione stampante in rete con i parametri LAN forniti dal
cliente (per i modelli dotati anche di presa di rete) • configurazione
scansione di rete con i permessi forniti dal cliente (per i modelli dotati
di rete e scanner) • breve sessione di training all’utente al termine (15’
circa) • ritiro degli imballi (se richiesto) • firma del verbale convalida
installazione.
Cosa è escluso: trasferimento dati • configurazione su PC Client
aggiuntivi • configurazione di software aggiuntivi quali LAN Fax Scan
to Mail Fax Forward to Mail, ecc. (anche se compresi nella confezione
Importante: verificare in via preliminare che l’apparecchiatura,
come da scheda tecnica, sia già comprensiva di tutti gli accessori
e le opzioni necessarie all’inizializzazione (esempio: toner,
developer per le stampanti, lettore CD/DVD per i PC, ecc.), che
l’infrastruttura (rete elettrica, rete LAN ecc.) sia funzionante e di
essere in possesso dei parametri di rete, di tutti i permessi gestiti
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Cosa è escluso: trasferimento dati da altri PC o dispositivi •
installazione e personalizzazione di software applicativi • lavori di
infrastruttura sulla rete elettrica e rete locale LAN • ritiro degli imballi •
tutto quanto non espressamente indicato nel servizio primario.
COD.

HW4161

SERVIZIO INSTALLAZIONE SOFTWARE

Il servizio viene svolto per n° 1 PC e comprende: Installazione e
configurazione di base (inclusa configurazione dei file temporanei di
appoggio e memoria allocata) di uno dei software di seguito elencati:
qualsiasi Antivirus • qualsiasi Upgrade • Acrobat Capture • Acrobat
Distiller • Acrobat Professional • Creative Suite • Illustrator • InDesign
• Photoshop • Photoshop Album • Photoshop Elements • Premiere •
Access • Autoroute • Encarta • Excel • Frontpage • Office Suite • One
Note • Outlook • Power Point • Publisher • Word • Dreamweaver • Flash/
Professional • Freehand • HomeSite • Corel Draw Essentials • Corel Draw
Graphics Suite • Paint Shop Pro/Studio.
Cosa è escluso: il software acquistato a parte • la personalizzazione
dell’applicativo • tutto quanto non espressamente indicato nel servizio
primario.
COD.

HW4162

dall’amministratore del sistema e del software necessario
all’installazione. Nel caso in cui il tecnico, in sede d’intervento,
rilevi l’assenza di uno o più requisiti necessari all’installazione,
procederà a fornire il servizio fin dove possibile e l’intervento
verrà comunque addebitato.

CONSUMABILI
ORIGINALI E RIGENERATI
PRODOTTI ORIGINALI
Grazie ad importanti accordi e collaborazioni con le
più grandi case produttrici nazionali ed internazionali,
garantiamo il più ricco assortimento di prodotti
originali certificati.
Con oltre 6.100 referenze di consumabili, di cui
3.400 in pronta consegna, siamo in grado di offrire
la migliore soluzione, a prescindere dal modello e
dalla marca del dispositivo in vostro possesso.

PRODOTTI RIGENERATI
I prodotti rigenerati A-Series sono articoli di altissima qualità
ed affidabilità sui quali applichiamo una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto.
Nel caso in cui emergano danni ad una stampante/fotocopiatrice riconducibili ad una difettosità della cartuccia,
interverremo direttamente con la garanzia A-Series sostituendo l’hardware danneggiato.

RICERCA RAPIDA TONER E CARTUCCE
Una specifica funzione di CORAL2.1 consente individuazione immediata del toner e/o della cartuccia anche
attraverso la semplice selezione della propria stampante .

RICERCA RAPIDA TONER E CARTUCCE SU CORAL2.1

REGISTRARSI SU CORAL2.1 È SEMPLICISSIMO:
1 - basta cliccare sul tasto “REGISTRATi ORA”
presente sul nostro sito istituzionale
2 - inseriti i propri dati aziendali
riceverai le credenziali di accesso
3 - Il profilo CORAL 2.1
è immediatamente attivato

Power Services Partner
Service Partner Authorized Service
Delivery
Managed Print Services
Print Lifecycle Services Specialist
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PERSONALIZZAZIONE ON-LINE
Il tool di personalizzazione prodotti
sviluppato sulla nostra piattaforma
CORAL2.1, consente in pochi minuti
di comporre i timbri e le targhe e
personalizzare con loghi e messaggi
decine di altri prodotti.
L’operatività è estremamente intuitiva
e con pochissimi minuti l’articolo
personalizzato è nel carrello.

TIMBRI E TARGHE
Partendo dalla digitazione del tasto “Configura” sotto al prodotto prescelto, si entra in una schermata
operativa nella quale è facile selezionare tutte le possibili opzioni di personalizzazione di solo testo
(allineamento, tipo e
corpo del carattere, bold,
corsivo, sottolineato,
ecc.) o testo e immagini
(gif di repertorio o di
categoria merceologica,
icone social, ecc.), oppure
testo con il proprio logo
aziendale, sia in nero
che a colori.
Per ogni tipologia
di timbro o targa
personalizzabile esiste
la variante del codice
solo testo e testo
con logo (es. timbro
ELICA P20 codice
PL7843LOGO
e PL7843).
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L’immagine è un esempio dell’anteprima della bozza
in pdf della personalizzazione relativa all’impronta
del timbro che si andrà a produrre.

ARTICOLI PROMOZIONALI
CREA I TUOI GADGET PERSONALIZZATI IN PIENA AUTONOMIA
Il tool consente di personalizzare anche parte della gamma di articoli promozionali
per la tua attività od evento. Penne, shopper, memorie USB stampate o incise,
powerbank e tanti altri gadget on line.
Ogni utente potrà caricare testi e loghi direttamente sul prodotto
e realizzare le grafiche che più rispecchiano la propria identità aziendale.
L’editor di CORAL2.1 è in grado di creare progetti di stampa
personalizzati di qualsiasi complessità, (biglietti da visita,
carta intestata, flyer, ...) fornendo allo stesso tempo
un’esperienza user-friendly.
Una volta creati i template, puoi salvarli e utilizzarli come grafica
di stampa per gli ordini futuri.

GLI INDISPENSABILI
La qualità ed il risparmio
nella selezione dei nostri
prodotti a brand.
Oltre 2.200 articoli dei nostro brand ELICA, A-Series
e LEOMAT sono presenti nelle categorie Cancelleria,
Scrittura, Archiviazione, Arredo e Detergenza,
coniugano grande qualità ed imbattibile
convenienza.
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GLI INDISPENSABILI
SONO PRODOTTI
A NOSTRO BRAND

Una linea progettata e
realizzata per le aziende
che cercano articoli di altissimo
rendimento, qualità assoluta
e risparmio.
Chi acquista ELICA
ha la garanzia del miglior
rapporto tra qualità e prezzo:
è in quest’ottica che ELICA
fa volare alto il vostro lavoro
consentendovi non solo di
scegliere, ma di scegliere
sempre al meglio.
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CATALOGO GENERALE
Nel nuovo Catalogo
Generale Errebian
(48 pagine in più rispetto
alla precedente edizione)
è presente la migliore
selezione di articoli
e servizi della nostra
offerta nelle 20 categorie,
oltre all’ampia gamma
dei nostri prodotti
ELICA.

Articoli nuovi
di questa
edizione.

Articoli rinnovati
nel design
o nella funzione.

MODULISTICA
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ABCD

1234

INDICE
ALFABETICO

INDICE
DEI CODICI

CARTA
IN RISME

36-41
177-227
749-759

CARTA
ALLESTITA

800

SPORT, GIOCATTOLI
E TEMPO LIBERO

359-383

CATERING, BAR
E RISTORANTI

585-649

139-175

283-357

MACCHINE
PER UFFICIO

SCRITTURA

707-747

669-705

PROGETTI
PROMOZIONALI
E STAMPATI
PERSONALIZZATI

483-583

425-481

IGIENE E
DETERGENZA

CANCELLERIA

768-777

761-767

SCUOLA E
DIDATTICA

ARCHIVIAZIONE

651-667

PRESENTAZIONI
E RIUNIONI

UTENSILERIA
E MATERIALE
ELETTRICO

385-423

IMBALLAGGI E
MOVIMENTAZIONE
MERCI

ELETTRODOMESTICI,
CLIMATIZZATORI
ED AUDIOVIDEO

778-799

229-251

MPS E
STAMPANTI

123-137

ELETTRONICA
E INFORMATICA

ARREDO E
PROGETTAZIONE

253-281

43-121

SICUREZZA
SUL LAVORO

30-35

24-29

Articoli che
arricchiscono
l’assortimento.

CONDIZIONI
DI VENDITA

5 CATALOGHI SPECIALISTICI
Specializzazione, scelta e flessibilità per essere più vicini alle vostre necessità.

BLUEBOOK
Il catalogo
Sicurezza sul lavoro
pone la persona
al centro della
nostra attenzione.
Con oltre 8.000
referenze offriamo
alle diverse realtà
professionali
la protezione più
adatta ad ogni
lavoro.

1

Proteggiamo
il vostro lavoro
BLUE BOOK
Catalogo Sicurezza sul Lavoro

3

Diamo
spazio
ìDeOS
alle vostre Il catalogo Arredi,
idee
Progettazione

e Contract

soluzioni, linee
e design per ogni
esigenza, dalla semplice
seduta operativa ai
progetti più articolati.

4

Gli Eccezionali
Il catalogo
Promozionale
idee per la
valorizzazione
dei brand, per la
regalistica aziendale
e per il marketing
tramite oggetto, oltre
a migliaia di soluzioni
di stampati
personalizzati.

2

Idee per rendere
visibile il vostro brand
Catalogo Progetti promozionali
e Stampati personalizzati

Arredi
per ogni ìDeOS
ambiente Il catalogo
educativo Arredi

Scuola

soluzioni
di arredo
per i luoghi
della prima
scolarizzazione.

5

Stile,
novità,
design e
rapidità

ArReady
Il catalogo
di arredo
in pronta
consegna
la formula
dell’arredo
Errebian:
qualità,
rapidità e
convenienza.
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