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CHI SIAMO

SOLUZIONI INFORMATICHE

NOLEGGIO E COSTO COPIA

SOFTWARE GESTIONALI

UFFICIO E SCUOLA

REGISTRATORI DI CASSA

SITI INTERNET
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Siamo un’azienda giovane e dinamica che unisce le varie realtà 
professionali ed umane per offrire soluzioni informatiche a 
360° ad aziende, professionisti e privati.
I servizi che offriamo coprono la più vasta area delle esigenze 
informatiche e dell’ufficio, quali l’assistenza e la vendita di 
Personal Computer, stampanti multifunzione, fotocopiatrici, 
registratori di cassa, gestione del punto vendita, reti e siti 
internet, social media marketing e cartotecnica.



SOLUZIONI INFORMATICHE

UN FORNITORE UNICO DI 
TECNOLOGIA
Siamo in grado di progettare e fornire soluzioni 
che meglio si adattano alle esigenze del Cliente.

NOTEBOOK

DESKTOP

ALL-IN-ONE

I nostri notebook STYLENOTE si distinguono per 
l’alta qualità dei materiali adottati e sono totalmente 

personalizzabili in funzione all’utilizzo

I nostri computer DESKSTYLE sono configurabili con 
componenti che offrono prestazioni superiori alla 

media. Adatti per la casa, il lavoro e il gaming

I nostri ONESTYLE sono progettati per avere le stesse 
prestazioni di un PC fisso e per un uso intensivo. 

Caratterizzati da un design sottile e lineare

Forniamo diagnosi e assistenza da remoto per la 
risoluzione dei problemi hardware e software 

Forniamo assistenza, sostituzioni e 
riparazioni presso la sede del cliente

Eseguiamo controlli periodici finalizzati alla 
prevenzione dei guasti hardware

HELP DESK

ON-SITE

MANUTENZIONE PREVENTIVA
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NOLEGGIO E COSTO COPIA

VOLUMI DI STAMPA 
INCLUSI NEL PREZZO

IL NOLEGGIO OPERATIVO

INVIO AUTOMATICO DEL 
MATERIALE DI CONSUMO

SMALTIMENTO DEL 
CONSUMABILE A NORMA

INSTALLAZIONE A 
DOMICILIO

MASSIMA FLESSIBILITÀ

VANTAGGIO FISCALE

Consiste nell’affitto a lungo termine di un bene strumentale ed include 
un’assicurazione completa contro ogni rischio, operazioni di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, fornitura di materiali di consumo.

Come sarà lo spazio di 
lavoro del futuro? È una 
domanda che oggi fa 
riflettere ogni azienda di 
fronte alla continua
trasformazione verso 
modalità di lavoro più fluide. 
Installiamo e configuriamo 
dispositivi multifunzione 
ad alte prestazioni e 
produttività per la stampa 
e scansione del piccolo e 
grande formato.

PICCOLO E 
GRANDE FORMATO

Large 
Format 

Solutions
ACCREDITED 

PARTNER



SOFTWARE GESTIONALI

Le nostre soluzioni gestionali si rivolgono a professionisti, aziende e negozi che vogliono 
migliorare la relazione con i propri Clienti, semplificare la gestione delle attività quotidiane e 
migliorare il proprio modo di lavorare.

VELOCE ED INTUITIVO CRESCE CON L’AZIENDA

COME DEVE ESSERE UN GESTIONALE?

Un layout essenziale rende la logica più 
facile e le operazioni più veloci

Costante sviluppo ed aggiornamenti si 
adattano ai processi della tua impresa

Un linguaggio studiato per adattarsi 
all’utente che lo utilizza

Le statistiche di vendita, acquisti e 
magazzino per gestire il tuo business

PENSA COME L’UTENTE PIANIFICA IL FUTURO

RISTORANDRO CASHANDRA
Con RistorAndro puoi gestire in modo veloce 
ed intuitivo: divisione del conto, palmari 
comande, tavoli in sala, avanzamento turni, 
prenotazioni da asporto, rivendita tabacchi, 
fidelizzazione dei clienti, controllo del 
magazzino, report statistici delle vendite, 
fatturazione elettronica, esportazione dati 
contabili, dispositivi di gestione automatica del 
denaro per pagamenti e resto. 

La soluzione ideale per negozi di alimentari, 
salumerie, forni, gastronomie, centri estetici, 
parrucchieri, solarium, ferramenta, colorifici, 
fai da te, ottici, sanitarie, petshop, garden 
center, caccia e pesca, profumerie, negozi di 
cosmetici, tabaccherie, cartolerie, oltre che per 
tutte le attività del settore Retail. 

DANEA EASYFATT QUI FATTURA
Danea Easyfatt è il programma di 
fatturazione elettronica, preventivazione, 
gestione magazzino, vendite, acquisti e 
pagamenti. 
Semplice, intuitivo e versatile. 
- Efficace ed evoluto 
- Aggiornato alle ultime normative
- Stampe personalizzabili
- Analizza la tua attività 
- Facile da usare 

Sempre con te 7 giorni su 7.
Un’applicazione web: nessuna installazione 
o costi per hardware specifici.  
- Fatturazione elettronica 
- Articoli, listini, categorie
- Anagrafica clienti e fornitori
- Fatture e note di credito
- Gestione pagamenti e incassi
- Cruscotto e reportistica
- Invio dati al commercialista
Anche per le professioni sanitarie!
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UFFICIO E SCUOLA

MIGLIORA IL TUO MODO  
DI LAVORARE

SPID

Semplice e sicuro, puoi usare 
lo SPID Buffetti da qualsiasi 
dispositivo e su tutti i siti o app 
dove è indicata l’opzione “Entra 
con SPID”.

PEC

Un indirizzo e-mail che 
ha la particolarità di 
equivalere legalmente ad una 
raccomandata con ricevuta di 
ritorno.

FIRMA DIGITALE

Soluzioni per consentirti 
di firmare digitalmente 
documenti con validità legale 
o accedere a portali della 
Pubblica Amministrazione.

IDENTITÀ DIGITALE

CARTUCCE E TONER

TIMBRI

ORGANIZZAZIONE

Per il tuo lavoro l’archivio dei documenti è una base vitale
dell’organizzazione? E a casa, sei stanco di vedere sugli scaffali o nei
cassetti cumuli di ricevute, fatture, contratti che al momento giusto
non escono fuori?
Tanti articoli studiati per aiutarti a trovare il documento giusto
al momento giusto e soluzioni di arredamento ideali per il tuo
ambiente di lavoro ovunque esso sia, in ufficio o a casa, che ti
consentiranno di personalizzare e ottimizzare al meglio il tuo spazio.

4



Una scelta vastissima di articoli per il corredo scolastico dei tuoi figli: zaini, 
diari, quaderni, penne, astucci, album da disegno, cartelline porta disegni.
In più si può stare tranquilli, perché i prodotti Buffetti sono garanzia di 
qualità: ogni singolo articolo per la scuola è pensato per essere davvero a 
misura di studente.
A scuola come a casa c’è sempre bisogno di evidenziare, 
sottolineare o correggere un paragrafo di un libro o un esercizio 
svolto durante le lezioni.

1852 1915 1925 1935 1936 1948 OGGI

TESTI SCOLASTICI

COPERTINATURE

“ Buffetti I love green è la nuova linea di prodotti ecosostenibili 
per il tuo lavoro e le tue esigenze quotidiane ”

Prenotazione libri di testo per le scuole di ogni ordine e grado

Utilizziamo copertine con materiali riciclabili al 100%, antigraffio, atossiche

5



REGISTRATORI DI CASSA

SOLUZIONI PER NEGOZI
Sono i prodotti più diffusi in assoluto 
e vengono installati sia su attività 
commerciali, come ad esempio negozi 
al dettaglio, bar, tabaccherie, ferramenta 
e molte altre ancora, sia su moltissime 
attività artigianali.

La gamma di Registratori di cassa 
portatili e Telematici adatti sia per il 
mercato ambulante che per idraulici, 
elettricisti, manutentori. Il massimo 
della versatilità e della praticità grazie al 
peso ridotto e alle dimensioni minime.

SOLUZIONI PER AMBULANTI
Proponiamo soluzioni di noleggio a breve 
termine per la gestione dello stand 
gastronomico di sagre e fiere. Il nostro 
sistema prevede l’installazione di tutto il 
necessario per semplificare il processo 
di evasione ordini della cucina.

GESTIONE SAGRE

SISTEMI EVOLUTI
Sistemi cassa evoluti con software 
proprietario progettato e certificato per 
Android. L’ideale per gestire ristoranti, 
pizzerie, bar, spiagge ed hotel ma anche 
per soddisfare le tante esigenze del 
mondo retail come lavanderie, negozi di 
animali, centri estetici.

Accreditamento del cliente e configurazione 
registratore telematico secondo il tipo di attività con 

personalizzazione della tastiera

Censimento del registratore di cassa, fiscalizzazione, 
attivazione e messa in servizio. Verifica del collegamento 

alla P.IVA del cliente

Installazione collegamento internet presso l’esercente con 
configurazione specifica. Disposizione di strumenti specifici 

anche per la trasmissione in mobilità

Consegna del registratore telematico, controllo della 
connettività e della corretta trasmissione. Formazione ed 

istruzioni operative al cliente

CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE

CENSIMENTO E MESSA IN SERVIZIO

COLLEGAMENTO RETE INTERNET

CONSEGNA E FORMAZIONE

COSA FACCIAMO PER TE?
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BILANCE
Bilance robuste, interamente in acciaio inox satinato, 
perfette per il mercato ambulante e per i negozi. I nuovi 
design della bilancia e del piatto di carico garantiscono 
la massima precisione di pesatura e protezione dagli urti. 
Dotate di stampante / etichettatrice con riavvolgitore ad 
elevata velocità di stampa. 

COMPLETAMENTE IN 
ACCIAIO INOX

DOPPIA TASTIERA 
IMPERMEABILE 

CONFIGURAZIONE 
PERSONALIZZABILE

AFFETTATRICI
Proponiamo linee di affettatrici professionali specifiche 
per ogni settore. Robuste, precise, di design ma anche 

funzionali. Le affettatrici per la gastronomia e la 
ristorazione sono lo strumento ideale per chi cerca 

precisione di taglio e ingombro minimo.

TRASMISSIONE A INGRANAGGIO 
O A CINGHIA

GRANDE CAPACITÀ E 
PRECISIONE DI TAGLIO

TUTTE LE PARTI SONO REMOVIBILI 
PER UN’ACCURATA PULIZIA
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ONLINE SEMPRE

MIGLIORA IL SERVIZIO CLIENTI

MAGGIOR CREDIBILITÀ

AUMENTA I PROFITTI

GRAFICA E COMUNICAZIONE
Realizziamo layout grafici coordinati per comunicare al meglio la tua immagine aziendale 
online e offline.

SITI WEB, SEO E POSIZIONAMENTO
Progettiamo e sviluppiamo siti web orientati a mantenere credibilità e successo online. 
Le nostre realizzazioni sono tutte cross-device per un’ottima visualizzazione da qualsiasi 
dispositivo. Attraverso il SEO miglioriamo il posizionamento del tuo nuovo sito.

SOCIAL MEDIA MARKETING
Aumentiamo la presenza online della tua attività e il coinvolgimento degli utenti stabilendo un 
rapporto diretto e costante con il pubblico. Scopri come fidelizzare la clientela mettendo in 
evidenza i punti di forza del tuo business.
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Creiamo insieme il 
negozio del futuro, che 
ti permette di vendere i 
prodotti riducendo i costi di 
gestione, e ottimizzando il 
rapporto con i clienti. 
Realizziamo piattaforme 
per la vendita online che 
potrai gestire in totale 
autonomia, con la certezza 
di avere al tuo fianco un 
servizio di assistenza 
continua.

E-COMMERCE

COMUNICAZIONE E SITI WEB



L’azienda detiene un sistema di gestione per la qualità certificato in conformità  
alla norma ISO 9001:2015 dall’organismo di certificazione AUDIT SERVICE & CERTIFICATION

LA QUALITÀ COME SCELTA
Rispondiamo positivamente ai nuovi bisogni dei clienti grazie a soluzioni e servizi di elevata qualità. 

Avere partner affidabili significa poter contare su solide basi di collaborazione con le quali progettare 
soluzioni per le aziende ed i privati.
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gruppoufficio.com

NEGOZIO DI PADOVA

NEGOZIO DI ROVIGO
via Sant’Alberto, 30
45021 | Badia Polesine (RO)

via Roma, 5
35040 | Casale di Scodosia (PD)


