
C
O

M
PA

N
Y 

PR
O

FI
LE

  
 

INDUSTRIA
GRAFICA

OFFICE

IT
SERVIZI INFORMATICI

Graphix Srl - Via Emilio De Marchi, 10 - 20125 Milano (Mi) T: 02.87390255 F: 02.93903979  M: info@graphix.it - www.graphix.it

VENDITA, NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA MULTIFUNZIONI DIGITALI, FAX, 
STAMPANTI E PLOTTER - MATERIALI DI CONSUMO ORIGINALI MULTIMARCA

SOLUZIONI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE DEL COLORE - SPECIALIZZATI IN 
SISTEMI DI PROVA COLORE, PRODUZIONE MOCK-UP, FLUSSI DI LAVORO



PRODOTTI SOLUZIONI SERVIZI

Partner certificato e autorizzato
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Graphix S.r. l.  è un’ Azienda che dal 1998 offre prodotti,  servizi 

e supporto tecnico per coloro che operano nell ’ambito dell ’office 

automation, nelle aziende grafiche, nelle agenzie e in tutt i  i  settori 

correlati .  

Propone soluzioni innovative, ben integrate con le esigenze 

complessive del Cliente, frutto di un’analisi  approfondita delle 

tecnologie esistenti sul mercato. 

L’att ività di formazione svolta per prestigiosi nomi dell ’ information 

technology fanno di Graphix S.r. l .  i l  partner ideale di ogni Azienda 

che si pone come obiettivo la crescita delle proprie r isorse umane e 

lo sviluppo di nuove tecnologie integrandole nei processi produttivi.

Stampanti LFP  8/12 colori

Monitor grafici con funzione di 
autocalibrazione

Strumenti di misura e controllo
per prestampa e sala stampa 

Visori professionali JUST

Guide PANTONE

Sistema di prova colore 
 e creazione Mock-UP GMG

SW per repurposing e Ink 
Reduction

Rip centralizzato per gestione 
diretta stampanti WideFormat e 

sistemi di taglio di tutte le 
marche

Consulenza per 
implementazione stampa 

MULTICOLORE

Formazione mirata alla gestione 
del colore

Creazioni Profili personalizzati

Assistenza tecnica Onsite

Assistenza in remoto

Multifunzioni digitali B/N e 
colore PageWide e Laser

Stampanti digitali personal e 
dipartimentali

Plotter CAD

Smart Display SAMSUNG 

Lavagne interattive FLIP2 

Cancelleria per ufficio

Ottimizzazione parco 
stampanti e MFP con formula 

“Costo Pagina Unificato”

Software per gestione 
accounting e flussi scansione

Sistemi per sale riunioni

Piattaforma di controllo per 
accesso ospiti e clienti

Formule di noleggio 
personalizzate 

“TUTTO INCLUSO”

Assistenza tecnica diretta 
presso la vostra sede

Monitoraggio parchi MFP/SFP 
da remoto con riordino 

materiali di consumo 
automatizzato

Server rack e tower 

Workstation Cad e grafiche

Personal Computer e NUC

Computer Apple

Sistemi NAS SOHO e storage 
professionali

Accessori e componenti 
informatici

Creazione archivio centralizzato 
con backup dati automatico

Virtualizzazione PC e Server

Creazione server di posta 
centralizzato 

Sviluppo VPN

Soluzioni per SmartWorking 
e video conferenze

Assistenza tecnica telefonica, 
on-site e remota

Creazione cablaggi strutturati 
con posa armadi dati completi 
e stesura cavi in rame e/o fibra

Progettazione ed 
aggiornamento di sistemi 

HW e SW


