
Dalla vite al server, fatevi consigliare. 
 
La Ircom non trascura  nessun particolare nel mondo dell’informatica e per questo ha deciso di 
affiancare  alla progettazione di software personalizzati e alla creazione di siti web la vendita di 
svariati prodotti informatici e di consumabili. I nostri operatori,essendo sempre all’avanguardia sui 
migliori prodotti in commercio,sapranno consigliare il cliente in ogni sua scelta con articoli specifici. 
Inoltre,la disponibilità e la cortesia del nostro personale nell'assistenza post-vendita ,hanno 
permesso alla società di distinguersi da chi si limita a vendere a chi invece tiene esclusivamente 
alla soddisfazione del cliente.  
I rapidi tempi di consegna e  l’assistenza pre e post vendita fanno della Ircom un rivenditore 
affidabile e sicuro. L’azienda,però, ha deciso di venire incontro anche a tutte le aziende che 
preferiscono non dover effettuare investimenti per l’infrastruttura informatica,ma semplicemente 
poter noleggiare i prodotti che più si addicono alle varie esigenze. Per questo la Ircom ha studiato 
un pacchetto di soluzioni di infrastrutture informatiche completo associato ad un servizio di 
assistenza. Una breve parentesi merita anche la vendita di consumabili dove la Ircom si propone, 
grazie a diversi accordi nazionali con produttori del settore, con qualità e prezzi senza eguali. 
Inoltre, Ircom mette a disposizione della propria clientela un call-center per fornire spiegazioni sui 
nostri prodotti e delucidazioni in caso di difficoltà nell'utilizzo delle stesse.  
Tutti i prodotti forniti dalla Ircom, anche compatibili, godono di garanzia e sostituzione per 
qualsiasi malfunzionamento non dovuto a terzi. 
   
· Assemblati  
· Hardware di marca  
· Software pacchettizzato  
· Accessori  
· Noleggio prodotti 
· Toner e Developer originali e neutri (compatibili)  
· Cartucce Toner laser e ink-jet originali e compatibili  
· Tamburi e fotoricettori originali e compatibili  
· Rulli fusori, lame, lampade, rulli pulizia e ricambi vari 
· Nastri TTR originali e compatibili 
· Testine ink-jet originali, compatibili e rigenerate 
· Carta Fotografica Professionale 
· Ricambi 


