Case study OKI
Settore d'impiego: Istruzione

Soluzione: Managed Print Services

Luogo: Irlanda

OKI, la soluzione ideale per
la Dublin Business School
Informazioni sul cliente
La Dublin Business School (DBS)
è la più grande università privata

La Sfida
Come in ogni altra organizzazione di grandi dimensioni, l'IT è parte
integrante della gestione quotidiana delle attività della DBS. Una delle
aree dell'infrastruttura IT di cui l'istituto era sempre più insoddisfatto era
la stampa, in particolare per i costi e l'utilizzo. Nel corso degli anni, la DBS
aveva accumulato una serie di stampanti e dispositivi multifunzione di diverso
tipo e di produttori diversi, con svariati contratti di servizio che avevano
generato confusione tra gli utenti, il dipartimento IT e il personale addetto
alle apparecchiature.

d'Irlanda. Fondata nel 1975, la DBS
era nota come centro per la contabilità
e il commercio con l'offerta di corsi
serali agli studenti che preparavano
gli esami per organismi di contabilità
professionali. Il successo e una
sempre più solida reputazione in
questo campo ha portato l'istituto
a espandere le proprie attività e
offrire corsi part-time di contabilità,
marketing e scienze bancarie. Da
allora, l'istituto ha allargato il proprio
programma di studi a discipline quali
legge, arti, media, scienze sociali,
scienze umanistiche e psicologia.
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30%
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CIRCA IL

Darren Costello, Eddie Ormonde (DBS) e David Quinn (OKI Systems Ireland)

Secondo Eddie Ormonde, Manager IT della Dublin Business
School, sembrava che ogni persona nell'istituto avesse
la propria stampante. "Era diventato praticamente
impossibile venirne a capo, perché avevamo cartucce
ovunque", dice Ormonde. "Quando una stampante veniva
rimossa e sostituita, nessuno informava gli addetti alle
apparecchiature, che continuavano a riempire il magazzino
di cartucce per un dispositivo che ormai non c'era più. Ad
essere onesti, era un vero caos".

"Inoltre, non riuscivamo a tenere traccia delle spese.
Sapevamo che erano ridicole, ma non riuscivamo a tenerne
traccia. Un esempio è che si stampavano migliaia di pagine
su una stampante più piccola invece di utilizzarne una
in grado di gestire volumi più alti. La differenza era di
12 centesimi contro 1 centesimo a pagina".

"	Le spese mensili previste sono passate

Vantaggi a colpo d'occhio:

da €2.687 a circa €1.700. Ciò significa in
un risparmio di quasi €1.000 al mese.
Ora sappiamo quali sono le spese mensili
perché questi costi sono diventati fissi.
contabilità della DBS".

• G
 estione delle stampanti
semplificata al massimo

Eddie Ormonde, Manager IT, Dublin Business School

Ormonde si rivolse al partner IT indipendente della DBS,
il fidato Darren Costello, che aveva una vasta esperienza
di gestione e fornitori di stampa. Costello consigliò OKI
come Managed Print Service (MPS) più adatto alle esigenze
dell'istituto e organizzò un controllo senza obblighi per
la DBS.
"Durante la mia visita alla sede della DBS effettuai un
controllo accurato dei requisiti di stampa e dei costi
esistenti dell'istituto", racconta Costello. "Volevamo
trovare una soluzione che eliminasse immediatamente
tutte le richieste di intervento all'help desk, riducesse
significativamente le spese e aumentasse le efficienze in
tutti e cinque gli edifici dell'istituto".
Venne preparata una proposta che evidenziava i possibili
risparmi realizzabili su base mensile, trimestrale e
annuale. "Era una proposta alquanto dettagliata", dice
Ormonde. "Una volta vista nero su bianco, non c'era più
alcun dubbio".

• G
 estione automatica dei
materiali di consumo
• M
 aggiore visibilità finanziaria e
controllo del budget

Abbiamo fatto felici gli addetti alla

La Soluzione

• R
 isparmio sui costi di circa il
30%

L'installazione di 33 nuove stampanti a colori e
monocromatiche e dispositivi multifunzione venne
completata e resa operativa in due giorni, un intervallo di
tempo tanto più rimarchevole se si tiene conto del fatto che
fu realizzata in cinque diversi edifici nel centro di Dublino.
"Lavoro nel settore da molto tempo e non si assiste spesso
a un'installazione che procede a un ritmo così spedito",
afferma Ormonde.

I Vantaggi
Una delle caratteristiche della soluzione OKI ad attirare
maggiormente la DBS era che i nuovi dispositivi, utilizzando
una funzione automatica di gestione degli ordini, avrebbero
informato OKI quando c'era bisogno di nuove cartucce.
Inoltre, l'adozione della soluzione MPS di OKI consentiva
alla DBS di ottenere un risparmio sui costi di circa il 30%.
"Le spese mensili previste passarono da €2.687 a circa
€1.700", dice Ormonde. "Ciò significa un risparmio di quasi
€1.000 al mese. Ora sappiamo quali sono le spese mensili
perché questi costi sono diventati fissi. Abbiamo fatto felici
gli addetti alla contabilità della DBS".

"	Lavoro nel settore da molto tempo e non si assiste spesso a un'installazione che
procede a un ritmo così spedito".
Eddie Ormonde, Manager IT, Dublin Business School

Dublin Business School, Irlanda

Nel riassumere l'esperienza di implementazione della
soluzione MPS di OKI, Ormonde afferma che uno dei
principali vantaggi per la DBS, oltre ai notevoli risparmi,
è stato l'outsourcing delle funzioni di help desk per le
stampanti. "Ora i nostri addetti alle apparecchiature non
hanno più bisogno di accumulare cartucce in magazzino,
senza sapere a quali stampanti sono destinate. Così come
non ci sono più cartucce che non sono utilizzabili con
nessuna stampante perché la stampante è stata dismessa.
"Abbiamo anche eliminato le complicazioni associate alla
funzione di help desk, ora che abbiamo affidato questo
compito a OKI. Inoltre, ora i nostri addetti a finanza e

contabilità sanno quali sono le spese di stampa mensili.
Infine, tutti gli utenti possono ora utilizzare macchine più
veloci ed efficienti di prima. Tutti sono contenti e tutti ci
hanno guadagnato qualcosa".

Il Futuro
Ormonde afferma di essere felice di aver seguito le
raccomandazioni di Costello: "Lavorare con OKI è stato
favoloso e non avrei alcun problema a consigliare le loro
soluzioni o a collaborare di nuovo con loro in futuro".

Il programma Smart Managed Print Services di OKI comprende una gamma di metodi e strumenti comprovati e collaudati per stabilire lo stato
corrente dei costi e dei processi relativi alla stampa di un'organizzazione, prima che OKI possa creare una proposta professionale su misura tale
da soddisfare tutti i requisiti specifici del singolo cliente. I nostri dipendenti del reparto tecnico e vendite lavorano a stretto contatto con i nostri
partner principali per offrire un approccio Managed Print Solutions con il massimo valore per i clienti.
www.oki.com/eu
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