DITTA RICCIO GIUSEPPE
Riccio Giuseppe è un’azienda nel settore Commercio al dettaglio di computer, unità periferiche,
software e attrezzature per ufficio in esercizi specializzati
Offre diversi servizi alla clientela:
assistenza tecnica di impianti informatici piccoli e medi, Reti informatiche, Personal Computer,
Server, Periferiche, Misuratori fiscali, Bilance, Software di base e Software applicativi;
istallazione e configurazione di Sistemi Operativi e di Back Office Stand Alone e Rete;
istallazione, assistenza e vendita di sistemi informatici avanzati: Reti, Barriere P.o.s., Bilance
elettroniche, impianti informatici piccoli e medi, Reti informatiche, Personal Computer, Periferiche,
Misuratori fiscali, Bilance;
attività d’installazione, formazione e gestione di SW di terzi, installazione e formazione su SW
gestionali e ristorazione;
servizi e disponibilità di personale, per tempo breve e/o prolungato, esperto per l’assistenza,
formazione e presidio presso il cliente;
plus dell’azienda sono i servizi fiscali, offre come una sorta di unico “tecnico” o interlocutore, in
grado di soddisfare qualsivoglia necessità o tipo di problematica si presenti al cliente, sia
hardware/software in generale, ma anche fiscale. Infatti i misuratori fiscali e bilance elettroniche
offrono e garantiscono quei servizi obbligatori che il cliente è tenuto a predisporre annualmente e
tutte le volte che si presenta un problema, sono anche in grado di affrontare tutti quegli aspetti legati
alle disposizioni ministeriali. A garanzia di questo c’è l’esperienza maturata su tutti i brand e su
modelli particolari, nonché le certificazioni in possesso dell’azienda, compresa quella di abilitazione
come Laboratorio Autonomo dall’Agenzia delle Entrate per la manutenzione e verificazione
periodica sui misuratori fiscali;
garantisce il servizio di assistenza e verifiche periodiche degli apparecchi misuratori fiscali, ma
anche degli strumenti di misurazione elettronica;
la gestione diretta di verificazione periodica di apparecchi AMF multi-punto operanti nelle
Provincie di Latina e Frosinone;
interventi di Verificazione Annuale su Misuratori Fiscali 45,00 + iva (dopo il terzo intervento, sul
quarto intervento si applicherà il Bonus fedeltà con sconto del 50%);
interventi tecnici Hardware/Software – incluso costi di trasferta e diritto di chiamata (con prezzo
riservato 35,00 + iva ora piuttosto che 45,00 + iva ora);
su acquisti di nuovi Misuratori di Cassa, e/o sistemi collegati, ulteriore sconto del 10% sui migliori
prezzi di mercato del momento per prodotti equivalenti.

