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Diventando rivenditore di PaperCut potrai offrire ai tuoi clienti un software per il controllo
delle stampe, copie, scansioni e fax, per la si-

Come rivenditore di PaperCut MF avrai ac-

curezza dei documenti stampati, per la stam-

cesso al Portale Rivenditore ed alla piattafor-

pa da qualsiasi device mobile, per la scansio-

ma LMS Learning Management System. Nel

ne integrata, per la riduzione degli sprechi e

LMS si trovano tutti i contenuti video e testo

dei costi, per la reportistica circa l’impatto am-

propedeutici alla certificazione tecnica. Men-

bientale e perfettamente integrabile con sw di

tre i contenuti relativi alla formazione sales vi

terze parti. Una soluzione inoltre multivendor,

saranno trasferiti direttamente da Glocal Value

cross-platform, facile da dimostrare, installare

in sessioni concordate. Entrambi i test (sales

e gestire.

e tecnico) sono disponibili sulla piattaforma
LMS ed al superamento potrete downloadare
direttamente il personale attestato di risorsa
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Ovviamente Glocal Value (come Authorized So-

• Analisi

lution Center di PaperCut per l’Italia e la Sviz-

• Demo

zera Italiana) rimarrà a vostra disposizione per

• Integrazione

supportarvi in tutto quanto possa risultare uti-

• Personalizzazioni

le a mettervi nella condizione di promuovere e

• Training

supportare al meglio la soluzione PaperCut MF.

• Supporto post-vendita
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Diventa Rivenditore PaperCut MF
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Oltre 50.000 organizzazioni in oltre 100 paesi

stiche e funzionalità della soluzione, sulla con-

utilizzano la soluzione PaperCut MF con suc-

figurazione degli embedded e delle opzioni.

cesso e soddisfazione. In qualità di Authorized

Dopo aver completato la formazione, i tecni-

Solution Center di PaperCut MF Glocal Value

ci del rivenditore saranno dotati di una cono-

si impegna a fornire ai rivenditori partner, una

scenza pratica oltre che certificata di Paper-

formazione di valore come merita avere un ri-

Cut MF. Grazie alle conoscenze acquisite ed

venditore che desidera operare proattivamen-

alla maggiore consapevolezza del valore della

te sul mercato ed in autonomia erogando i

soluzione oltre ad arricchire qualitativamente

propri servizi professionali.

la fase di pre vendita, lo staff del rivenditore
sarà in grado di dimostrare, installare e confi-

Il training tecnico di Glocal Value è prevalen-

gurare la soluzione PaperCut MF.

temente un’esperienza pratica in aula ed è ri-

Questo porterà a rafforzare la fiducia tra lo

volta pricipalmente per le risorse PaperCut MF

staff del rivenditore ed i suoi clienti, guidan-

Tech Certified Level 1. L’attenzione si concen-

do il rivenditore ad una proposizione PaperCut

tra sulla comprensione delle diverse caratteri-

MF di successo per tutti.

Training tecnici

Tutti training sono erogati presso la nostra aula formativa con area tecnica a Caresanablot (VC)

ESPERIENZA, COMPETENZA, PASSIONE
E IL CLIENTE SEMPRE AL CENTRO:
UNA MISSIONE RACCONTATA DALLA NOSTRA STORIA
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