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Da NoleggioVR.it 
puoi trovare la tecnologia 
hardware per il noleggio a breve termine.
CompuComputer e Tablet sono una parte integrante di molte 
organizzazioni. In occasioni speciali può sorgere un bisogno 
temporaneo di ulteriori prodotti hardware. Per questi 
periodi, il noleggio a breve termine offre una soluzione 
conveniente e senza preoccupazioni. NoleggioVR.it investe 
sempre negli ultimi modelli per essere in grado di offrire ai 
clienti i prodotti hardware più recenti sul mercato. Questo 
catalogo vi dà una panoramica di ciò catalogo vi dà una panoramica di ciò che abbiamo da offrire.
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Smartphone e tablet.
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Disponibili 
vari accessori 
per tablet.
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Smartphone e tablet.

Mac.

Conosciuto per la sua qualità. 
Tutti gli ultimi modelli disponibili. 

Un’esperienza eccezionalmente versatile. 
I prodotti Microsoft Surface sono lo strumento 
perfetto per combinare il lavoro a casa e ufficio. 
Design elegante ottimizzato per la massima 
fruizione.
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Notebook.

Realtà virtuale.
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Workstation.

Desktop. Catalogo 2021

Desktop di livello professionale. 
Per assicurare che il business non si fermi 

mai.

Computer dalle alte 
prestazioni.

Desktop e portatili ad alte 
prestazioni, progettati per i creativi 

professionisti.



Catalogo 2021

Il tuo partner per il noleggio IT.
Nel corso degli anni abbiamo aiutato milioni di clienti ad 
allestire eventi, call center, sessione di esami e concorsi, 
lezioni e molto altro.  La nostra esperienza decennale nel 
fornire soluzioni IT temporanee ci ha resi leader affermati nel 
noleggio a breve termin 
OggiOggi siamo quello che siamo fornendo soluzioni finali 
complete e flessibili. Il nostro servizio è più del semplice 
noleggio di IT-hardware di alta qualità, è anche garantire ai 
nostri clienti esperienze di noleggio accessibili e senza 
preoccupazioni.

Il noleggio e l’economia circolare. 
LoLo sapevi che il noleggio di hardware è un ottimo modo per 
migliorare la sostenibilità aziendale? 
VisualPro è orgogliosa di essere leader nel Circular IT e la 
nostra divisione NoleggioVR è un esempio perfetto di utilizzo 
dei prodotti IT per aumentare la sostenibilità all'interno di 
un'organizzazione. 
DopoDopo ogni periodo di noleggio, raccogliamo, ricondizioniamo e 
sanifichiamo accuratamente tutto gli hardware prima di 
riproporli per il noleggio. Questo massimizza il ciclo di vita 
dell'hardware IT e impedisce che diventi obsoleto. Quando 
l'hardware diventa obsoleto, lo smaltiamo in modo 
ecologicamente responsabile nella nostra divisione ITAD.

Qualsiasi dispositivo di cui hai bisogno, in 
qualsiasi momento e ovunque. 

Visita il nostro sito per vedere tutti i nostri 
prodotti.

Altro.
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Lavagna interattiva.
In vendita.
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