LA MASSIMA FLESSIBILITÀ
PER TE E I TUOI CLIENTI!
Stampa via web da tutti i
device
Grazie all’interfaccia web responsive
o ad una semplice e-mail, sia tu che i
tuoi clienti potrete inviare i vostri file
in coda di stampa ovunque voi siate
da qualsiasi dispositivo dotato di
connessione web, per poi stamparli
una volta in hotel.

HO BISOGNO
CHE LA STAMPA
SIA UN VERO
VALORE AGGIUNTO
PER IL MIO
HOTEL

Massima qualità di stampa
Facilità d’uso e velocità
Autonomia
Privacy
24 su 24

Inoltre, avrai accesso alla Piattaforma
on line di Hotel Print, dove potrai
ordinare i materiali di visibilità per
comunicare il servizio all’interno del
tuo Hotel.
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Your Konica Minolta Business Solutions Partner:

HOTEL PRINT

HOTEL PRINT

UN SERVIZIO EVOLUTO
PER FAR CRESCERE IL TUO HOTEL.
Stampa i materiali dell’hotel
con la massima qualità e
velocità sui diversi formati
disponibili
Offri ai tuoi clienti un
servizio nuovo, esclusivo e
tecnologicamente avanzato
Scegli tu le tariffe da applicare
ai tuoi clienti anche con
crediti a scalare oppure
rendi il servizio disponibile
gratuitamente

HOTEL-PRINT:
PIÙ DI UNA STAMPANTE.
Hotel Print è la nuova idea Konica Minolta, pensata per offrire agli hotel e ai loro clienti, un servizio a valore aggiunto
per gestire tutte le esigenze di stampa e gestione documentale.
Hotel Print mette a disposizione dei suoi clienti una multifunzione digitale di ultima generazione che sarà ben
comunicata ed individuabile negli spazi dell’hotel e che permette di stampare, copiare, scansire o inviare fax ad alta
velocità, con la massima qualità digitale. Grazie all’interfaccia web è possibile inviare i propri documenti e gestire le
relative code, oppure è sufficiente inviare i documenti da stampare come allegato a un indirizzo e-mail.
Tutto questo, con tutti i criteri necessari a garantire privacy e sicurezza dei documenti.
Hotel Print è un vero e proprio servizio, un “pezzo di ufficio” disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che i tuoi clienti
potranno utilizzare in totale autonomia via web, attraverso tutti i loro dispositivi mobile: PC, tablet, Smartphone.
Il servizio che mancava: Hotel Print diventa una nuova opportunità per gli hotel che vogliono differenziarsi dalla
concorrenza e che vogliono fidelizzare i propri clienti offrendo oltre che un servizio, un modo nuovo di pensare alla
stampa, libero dai vincoli dell’ufficio e della propria casa.

Comunica il servizio come
un vero valore aggiunto, sia
all’interno dell’Hotel grazie al
materiale di comunicazione
personalizzato, che sui portali
turistici tramite l’icona Hotel
Print

INTERCETTA LE ESIGENZE
DEI TUOI CLIENTI.
Dal soggiorno di lavoro alla vacanza,
un servizio per fare la differenza
Hotel Print è uno strumento in grado di distinguervi
dalla concorrenza.
Che sia un viaggio di lavoro o una vacanza, i vostri
clienti avranno la possibilità di stampare copiare
o scansire quello di cui hanno bisogno, anche
all’ultimo momento, prima di un incontro di lavoro
o nel caso abbiano dimenticato di stampare i
documenti di viaggio.
I materiali di visibilità Hotel Print, vi aiuteranno a
comunicare il servizio e i suoi vantaggi all’interno
del vostro hotel.
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