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Avete mai
considerato i
costi nascosti
sostenuti dalla
vostra azienda

Un impiegato stampa
mediamente

10.000
pagine all’anno

Gestione più intelligente delle stampe - Controllo dei costi
e dell’impatto ambientale, Cebr, marzo 2009
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La maggior parte delle aziende ha in atto dei sistemi per
tenere sotto rigoroso controllo i propri costi fissi, tuttavia,
in un mondo sempre più competitivo, l’essere più agili e più
efficienti dal punto di vista dei costi e dell’ecocompatibilità
può rappresentare la differenza fra successo e fallimento.
Noi di OKI siamo risoluti non solo nel dare sostegno alle
aziende affinché possano ottenere documenti di qualità
superiore, ma anche nell’aiutarvi a individuare uno degli
ultimi costi nascosti della vostra attività: i costi evitabili legati
alle stampe.
Avete mai pensato al quantitativo di stampe non necessarie
che si effettuano ogni giorno nella vostra organizzazione o

Il

10%

dei costi di stampa di un’azienda è costituito
da HARDWARE, MATERIALI DI CONSUMO,
MANUTENZIONE, CARTA ED ENERGIA ELETTRICA1

Soltanto il

20%

delle stampe effettuate dal
personale è in fronte/retro

Il

il tempo destinato alla gestione e manutenzione del vostro
parco stampanti?
Quale parte delle vostre liquidità risulta immobilizzata in
materiali di consumo o investita in attrezzature, e quanto
spazio nel vostro ufficio è occupato per conservare carta e
cartucce del toner?
Qual è l’impatto che la vostra attività ha sull’ambiente a
causa di vecchi dispositivi ad alto consumo di energia, carta
sprecata a seguito di stampe non necessarie o materiali di
consumo che vengono gettati via invece che riciclati?
Quando ci pensate, è davvero sorprendente...

Molte aziende si
trovano ad utilizzare sistemi
informatici che non sono
in grado di far fronte ai
programmi di trasformazione
richiesti dalla loro attività.
Sistemi IT non flessibili,
scalabilità minima, costi di
gestione in aumento e altre
difficoltà si aggiungono a
infrastrutture informatiche
che ostacolano l’innovazione
e la crescita , invece di
facilitarle.

Se i funzionari non
prestano attenzione
all’impatto dei costi
sostenuti dall’azienda per
i documenti, si avrà un forte
impatto sull’opportunità di
ridurre i costi, migliorare
le efficienze dei processi
e accrescere il valore per
gli azionisti in modo
sensibile.

Eddie Riddell, CEO, ALL
Associates Group

“Leading Through Connections:
Risultati del Global Chief Executive
Officer Study”, IBM Institute for
Business Value, maggio 2012.

19,5%

delle PERDITE nella produttività complessiva di
un’azienda deriva da DIFFICOLTÀ NELL’OPERARE
CON I DOCUMENTI3

¹ALL Associates Group - Dimensioni azienda tra i 500 e 5.000 dipendenti in tutte le tipologie di settori;
²IDC, An easy and often missed opportunity for CIOs - MPS (Una facile opportunità spesso mancata per
i CIO: gli MPS), aprile 2012;
³IDC, Bridging the information worker productivity gap in Western Europe:
New challenges and opportunities for IT (Colmare il divario informativo nella produttività del personale
in Europa Occidentale: Nuove sfide e opportunità per il settore IT), sett. 2012
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costi
Prendete il
controllo dei

legati a stampa e documenti

30

Un risparmio

%

fino al
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OKI

Per aiutare i nostri clienti a intervenire contro i costi nascosti
connessi ai processi di stampa e gestione dei documenti,
OKI ha sviluppato Smart Managed Document Solutions: un
portafoglio di servizi che offre una soluzione flessibile per le
aziende di tutte le dimensioni, consentendo di ridurre i costi
nascosti e migliorare l’efficienza nella vostra organizzazione.
L’ottimizzazione del vostro parco stampanti e dei flussi di
lavoro dei documenti sono fondamentali per Smart Managed
Document Solutions. Attraverso l’individuazione del servizio
giusto per la vostra azienda, puntiamo a ridurre i costi legati
alle stampe, migliorare l’efficienza e il flusso di lavoro dei
documenti e di mettervi a disposizione le tecnologie più
moderne per semplificare i processi aziendali.

Managed Page
Services
Per ridurre il costo complessivo
delle stampe in ambito
aziendale

Che siate una piccola impresa con la necessità di ridurre
i costi legati alle stampe e al tempo dedicato a gestire
stampanti e dispositivi, oppure un’azienda alla ricerca di
un modo per migliorare il flusso di lavoro dei documenti e
l’efficienza, Smart Managed Document Solutions di OKI può
fornirvi la risposta.
Attraverso un processo di consultazione e analisi,
individueremo le vostre esigenze di stampa e opereremo in
sinergia con voi per consigliarvi una soluzione flessibile su
misura per la vostra azienda.

L’applicazione di MPS
ha dato un vero impulso
alla nostra azienda, e un
risparmio del 30% sui
costi di stampa costituisce
un vantaggio notevole,
soprattutto nell’attuale
congiuntura economica.

Howard Hastings, Managing
Director, Hastings Hotel Group,
Irlanda del Nord

	Dal mio punto di
vista di IT manager, il
vantaggio principale della
standardizzazione con OKI e
dell’adozione di un approccio
MPS è che ci ha reso molto più
semplice l’intero processo di
fornitura del supporto IT.

Paddy Devine, Responsabile
Infrastruttura ICT, Chain Reaction
Cycles, Irlanda del Nord

Managed Print
Services
Up to

11%

Per ottimizzare e gestire le
proprie esigenze di stampa

of your REVENUE could be SPENT on
PRINTING, HARDWARE
& OPERATING COSTS
Managed
Up to

30%

Document Services

Per ottimizzare e gestire il flusso
di lavoro dei documenti al fine
of all IT COSTS are printer related
di ridurre i costi e migliorare
l’efficienza
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Una gestione senza problemi
delle stampanti che vi fa

risparmiare
Abbiamo riscontrato una
significativa diminuzione
nelle chiamate per assistenza.
Ora le cartucce di toner
arrivano automaticamente
quando ne abbiamo bisogno
e non dobbiamo più vagare
alla ricerca di toner all’ultimo
momento

Paddy Devine, Responsabile
Infrastruttura ICT, Chain Reaction
Cycles , Irlanda del Nord

Un vantaggio per la vostra azienda

Costi fissi
predeterminati in
base all’utilizzo

Costo totale
di gestione
ridotto

Manutenzione
efficiente dei
dispositivi

Rinnovo
degli
hardware

Gestione dei
materiali di
consumo

Monitoraggio remoto
delle attrezzature

Visibilità
finanziaria

Programmazione
e gestione della
forza lavoro

Riciclo dei materiali di consumo
Attraverso il servizio gratuito OKI di ritiro dei
materiali di consumo, potete avere la certezza
che stiamo diminuendo al massimo il vostro
impatto sull’ambiente, riducendo così le vostre
emissioni di CO2.
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Ogni mese risparmiamo alcune centinaia di Euro, i
toner vengono ordinati automaticamente al momento
dell’esaurimento e gli eventuali guasti dei dispositivi
vengono risolti nel giro di 24 ore.

Gabriele Grube, Ufficio Economato dell’istituto scolastico privato
Louisenlund, Germania

Gestione efficiente dei materiali di consumo
OKI fornisce un servizio di assoluta comodità in cui tutti
i materiali di consumo sono gestiti su scala pan-europea
attraverso un sistema di monitoraggio automatizzato. Non
soltanto questo incrementa l’efficienza e il risparmio sui
costi, ma semplifica anche i processi aziendali grazie ad una
gestione efficace degli ordini, unito alla consegna rapida e
alla riduzione degli sprechi.
Il continuo monitoraggio e gestione dei vostri processi di
stampa ci consentono di risolvere in modo proattivo qualsiasi
aspetto legato alla manutenzione, ivi incluso la fornitura
tempestiva dei consumabili. Ciò riduce i tempi di fermo
delle stampanti e abbatte contemporaneamente i costi
immobilizzati nei materiali di consumo e gli spazi necessari
per il relativo immagazzinamento. Attraverso la completa
visibilità del comportamento della vostra organizzazione per
quanto riguarda le stampe, potete attuare delle politiche atte
a ridurre le stampe non necessarie, diminuendo in tal modo
non soltanto i costi, ma anche l’impatto sull’ambiente.

Come funzionano gli Smart Managed Page Service
Smart Managed Page Services costituisce un
servizio completo ma flessibile per le PMI che elimina
le problematiche connesse alla gestione delle
stampanti, per consentirvi di concentrarvi sulle vostre
attività.
OKI opererà insieme a voi per individuare le
vostre esigenze legate a stampa e documenti, vi
consiglierà il dispositivo giusto e un piano di stampa
onnicomprensivo su misura comprendente tutti i
materiali
Up to di consumo e l’assistenza, per migliorare
la produttività sul luogo di lavoro. Questo, insieme
all’implementazione delle politiche di stampa, vi
of your
could be
ondi
aiuterà
ad REVENUE
assumere il controllo
deiSPENT
vostri costi
PRINTING,
HARDWARE
&
OPERATING
stampa a fronte di un canone mensile fisso e senza COSTS
costi nascosti.

11%

Up to

30%

Attraverso un approccio di tipo consulenziale, analizzeremo
l’utilizzo delle stampe da voi prodotte e vi consiglieremo la
stampante e la soluzione giusta per rispondere alle vostre
esigenze e aiutarvi a ridurre i costi di stampa. Questo
potrebbe richiedere la sostituzione delle vecchie attrezzature
o il mantenimento di quelle esistenti, ma sempre con
l’agevolazione data da un contratto basato sull’uso delle
stampe.
Lo strumento PrintFleet, sviluppato in partnership con OKI,
monitorizza in remoto il vostro parco stampanti attraverso
il controllo dei livelli dei materiali di consumo e permette
di programmare un’efficiente manutenzione dei dispositivi
così da ridurre al minimo i tempi di fermo. Questo consente
a OKI di eliminare le problematiche legate alla gestione delle
stampanti, ottimizzando al tempo stesso l’utilizzo delle
stampe e riducendo i costi a vostro carico.

of all IT COSTS are printer related
Il fatto di avere accesso a dei dati precisi consente ad un
numero maggiore di aziende di analizzare e gestire concretamente
i propri costi di stampa, invece che scoprirli semplicemente a
posteriori
Dave Collinson,
Advisory Board europeo di PrintFleet
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Come

ridurre i costi attraverso
una gestione
più intelligente I costi nascosti delle stampe
all’interno di un’organizzazione
delle stampe
Infrastruttura

10%
L’introduzione di MPS ci
ha dato un livello di controllo
notevolmente superiore sulle
nostre attività di stampa e sulla
loro visibilità. Ora sappiamo
esattamente di quali stampanti
disponiamo, la collocazione di
ciascun dispositivo e il preciso
costo delle stampe.

15%
Gestione dei
documenti

47%
28%
Tempo per
l’utente

Defra (Dipartimento per l’ambiente,
le sostanze alimentari e gli affari rurali
inglese)
ALL Associates Group - Dimensioni azienda tra i 500 e 5.000 dipendenti in
tutte le tipologie di settori

.08

Gestione

	Poche organizzazioni si rendono conto dei costi totali di
gestione (TCO) del proprio parco di dispositivi per la stampa e
riproduzione. Questo si ricollega non soltanto ai costi diretti
quali hardware, cancelleria, manutenzione e assistenza
informatica, ma anche ai costi indiretti quali la perdita di
produttività del personale in conseguenza dei tempi di fermo
dei dispositivi.

Quanto tempo passano i vostri dipendenti ad
andare e tornare dalla stampante?
Il grafico sotto riportato mostra quanto tempo possa
venire sprecato dai dipendenti per recuperare i
documenti da dispositivi posti in locazioni inadeguate
e il conseguente costo per l’azienda. OKI è in grado di
affrontare queste problematiche grazie a Smart Managed
Print Services.

Quocirca, Effective print management
(Gestione efficace delle stampe), ott. 2012

44 minuti 1
Tempo medio mensile per
persona per recuperare le stampe

L’individuazione dei costi nascosti
può essere un’operazione difficile nelle
organizzazioni complesse, sia che si tratti di
costi visibili quali hardware, consumabili e carta,
che di costi di gestione legati all’assistenza,
amministrazione e manutenzione.
Smart Managed Print Services di OKI rappresenta un
servizio di ottimizzazione delle stampe e gestione
che consente un approccio più intelligente, grazie
all’installazione del prodotto giusto nel posto giusto.
La collocazione delle stampanti in posizioni ottimali
all’interno del luogo di lavoro in base ai gruppi e ai
bisogni individuali contribuisce a ridurre gli sprechi
di tempo e promuove una stampa maggiormente
economica, massimizzando così la produttività del
personale.
Con la nostra valutazione dettagliata siamo in grado
di individuare dove è possibile conseguire dei
risparmi significativi nei costi e nelle efficienze e di
aiutarvi a modificare il comportamento del personale,
riducendo il quantitativo delle stampe, i costi e le
emissioni di CO2.

€20,822
Costo medio mensile per persona
per recuperare le stampe

€10.411,50
Costo mensile per 500
dipendenti per recuperare
le stampe

€624.690
Costo a carico dell’azienda per lo
spreco di tempo dell’utente finale
su un periodo di cinque anni

¹ Ipotizzando che il dispositivo di stampa si trovi ad una distanza di 10 passi,
in cui 1 passo equivale a 1 secondo. Ne consegue che il recupero di ciascuna
stampa e il ritorno alla scrivania richiedono 20 secondi.
² Sulla base dello stipendio di un impiegato medio = € 60.000
(www.statistics.gov.uk and www.epp.eurostat.ec.europa.eu)
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Ottimizzate
le vostre esigenze di stampa
in cinque semplici fasi

1.
Nel complesso,
l’analisi di MPS e
il consolidamento del
parco hardware con i
dispositivi OKI, ha contribuito
non soltanto a standardizzare
l’infrastruttura produttiva, ma
anche a ottimizzare i nostri processi
aziendali, tanto che attualmente
possiamo operare con minore stress e
migliore qualità.
Daniel Aumer, Direttore Processi
e ICT, Randstad, Svizzera
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Valutazione
OKI osserverà e
analizzerà i vostri
processi di lavoro
per valutare le vostre
esigenze attuali e
future.

L’analisi eseguita da OKI e
mc-Technik Jundel GmbH ci ha
offerto una visione chiara delle
nostre esigenze di produzione,
delle procedure e dei costi
complessivi. La soluzione pratica
realizzata su misura per noi ci ha
pienamente soddisfatti sia sul
piano economico che per quanto
riguarda il miglioramento dei
processi di lavoro esistenti.

Peter Frahm, General Manager di
Stadtwerke Eckernförde GmbH, Germania

3.
2.

IMPLEMENTAZIONE
Nel corso di un
definito periodo
di transizione, OKI
implementerà le
raccomandazioni in
modo fluido e con
il minimo impatto
sulle vostre attività.

4.

Proposta
OKI raccomanderà la
soluzione più adatta
e ottimizzata per la
vostra azienda.

5.

Gestione
Attraverso il
monitoraggio
remoto, OKI
reintegrerà lo stock
dei consumabili,
individuerà i guasti
e reagirà in modo
immediato onde
ridurre al minimo i
tempi di fermo.

Revisione
OKI fornisce una
reportistica dettagliata
in aggiunta a statistiche
sull’efficienza nelle
stampe in tutta la vostra
rete. Questo garantisce
la realizzazione di
miglioramenti continui,
con il vantaggio che
deriva da una strategia
di rinnovamento della
tecnologia e da
soluzioni avanzate.
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Lo snellimento
del flusso di lavoro dei
documenti per ridurre i costi
e migliorare l’efficienza

47%
Il

dei costi nascosti è
rappresentato dalla gestione
e dal flusso di lavoro dei
documenti

ALL Associates Group - Dimensioni azienda tra i 500 e 5.000 dipendenti in tutte le tipologie di settori
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Immissione/
acquisizione

Gestione/layout
Produzione/
distribuzione

Conservazione/
archiviazione

Studiato per le aziende e organizzazioni di dimensioni maggiori, Smart Managed
Document Services estende i principi dei servizi di gestione delle stampe al flusso di
lavoro dei documenti nell’ambito dell’intera organizzazione. Questo approccio olistico
analizza tutti gli aspetti dei vostri processi del flusso di lavoro dei documenti al fine di
migliorare l’efficienza e fare realmente la differenza nella produttività della vostra azienda.
La premessa fondamentale di Smart Managed Document Services è la digitalizzazione
dei processi legati ai documenti attraverso la combinazione di hardware e software
per ottimizzare il modo in cui la vostra organizzazione gestisce la documentazione,
dall’immissione all’emissione e passando per la produzione.
OKI effettuerà l’analisi, l’ottimizzazione e il miglioramento dei flussi di lavoro dei
documenti e grazie a tale processo sarà possibile migliorare la produttività e l’efficienza
della vostra organizzazione e conseguire dei risparmi consistenti.

I flussi di lavoro dei
documenti nei processi aziendali
non sono efficienti: quasi il 50%
dei documenti cartacei viene
inserito in sistemi informatici,
e oltre il 25% dei documenti
stampati di origine digitale
vengono reinseriti in sistemi
informatici.’

IDC, An easy and often missed
opportunity for CIOs - MPS (Una facile
opportunità spesso mancata per i CIO: gli
MPS), aprile 2012

Unendo l’hardware e il software OKI, assicuriamo che l’acquisizione, distribuzione,
gestione e produzione dei documenti venga implementata e svolta in modo efficiente, con
il conseguente innalzamento dei livelli di produttività del personale. Questo può avvenire
tramite sXP (smart Extendable Platform), una piattaforma basata su servizi Web che
consente un’integrazione uniforme tra il vostro dispositivo di stampa OKI e le applicazioni
aziendali o soluzioni fornite da terzi. Al centro della vostra produttività aziendale, sXP
aiuta a snellire i processi aziendali che richiedono un’elevata produzione di documenti.

Flusso documentale intelligente

sXP
Cloud

Scansione

FTP

Gestione
DMS

E-MAIL

Database
back-end
aziendale

•
•
•
•
•

Fatture
Contratti
Ordini d’acquisto
Curricula
Cartelle cliniche

• Acquisizione testo con
	OCR
• Lettura dati codici a
barre
• Aggiunta meta dati, es.
numero fattura

ERP

Cartella

• Cloud
• Database back-end
aziendale
• ERP e DMS
• FTP
• E-MAIL
• Cartella
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Un’elaborazione
efficiente
dei flussi di
lavoro dei
documenti

Automatizzazione dell’elaborazione delle
fatture grazie all’acquisizione elettronica di
documenti quali ordini di acquisto e fatture
utilizzando la tecnologia di riconoscimento
ottico dei caratteri (Optical Character
Recognition o OCR). Questo consente
un’integrazione uniforme e completa nei
sistemi ERP dell’azienda e nei processi dei
conti creditori e fornitori. Inoltre, si ottiene
contemporaneamente un facile accesso per il
recupero, controllo e approvazione, evitando
gli sprechi di tempo nelle
operazioni manuali connesse
ai documenti cartacei.

Condivisione,
conservazione,
ricerca,
scaricamento,
modifica e unione dei
documenti in cloud
privati o pubblici per
l’archiviazione.

Acquisizione e gestione sicura in via
digitale di documenti riservati delle
Risorse Umane, quali contratti del
personale, moduli di valutazione,
descrizioni delle mansioni e
profili dei candidati, migliorando
la sicurezza, l’accessibilità ed
eliminando la necessità di schedari
in forma cartacea.

Le lettere dei clienti possono essere
automaticamente indicizzate in un
sistema di gestione documentale, CRM
o sistema di ticket, semplificando la
gestione dei clienti e migliorando i livelli
di servizio grazie alla registrazione delle
interazioni con i clienti stessi.

Collegamento ad una stampante
in rete, wireless o web-enabled
tramite smartphone o tablet per
effettuare stampe on-the-go,
per un’operazione di stampa
facile, veloce e sicura.
.14

Conversione ad un flusso di lavoro privo
di documenti cartacei. La distribuzione
automatizzata della posta in arrivo per tutti
i dipartimenti in un sistema di gestione dei
documenti (Document Management System o
DMS) elimina i processi manuali e riduce in modo
significativo i tempi e le attività amministrative,
migliorando nel contempo la sicurezza.

Daestrunt ommolu
ptatum rateculpa volupta
nos same vel ex
es
aut enducim
Inctuscia volorrum
dolumen
dandae nullent
elique
Inctuscia volorrum
Inctuscia volorrum
Inctuscia volorrum

22 Melbourne
Road
Middleton
Herts
WD22 2RW

Gestione dei responsi alle
campagne di direct mail
attraverso la scansione
di moduli predefiniti
per estrarre i dati nel
sistema CRM, arrivando
ad un’acquisizione di dati
veloce e precisa che dà
supporto alla gestione
esecutiva e alle vendite.

Flussi di lavoro

Cloud
pubblico
Smart
Support
Cloud

OKI

flusso di lavoro in
arrivo
flusso di lavoro in
uscita
flusso di lavoro
manuale

Gestione automatizzata dei
materiali di consumo da parte di
OKI eliminando i tempi di fermo
e il magazzino dei toner, per una
stampa priva di inconvenienti.

Controllo dell’uso e gestione
delle politiche su stampa
e documenti attraverso il
monitoraggio remoto.
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Soluzioni
integrate per
migliorare
il flusso di
lavoro e la
gestione dei
documenti
Smart Solutions è una suite integrata
di software e tecnologie che migliora
il flusso di lavoro, la gestione e la
sicurezza dei documenti all’interno
dell’organizzazione. Attraverso l’uso
di questi elementi siamo in grado di
estendere i vostri processi documentali,
garantendo una soluzione totalmente
integrata e ottimizzata che soddisfa
i bisogni e gli obiettivi della vostra
azienda, sia essa basata in ufficio,
mobile, o su cloud.

Acquisizione e
distribuzione
Digitalizzazione - conversione a flussi di
lavoro privi di documenti cartacei con accesso
elettronico istantaneo e routing attraverso
metadati aggiunti

Archivio elettronico
centralizzato con
funzione di ricerca
flessibile

Creazione di un formato
prescelto editabile e
interrogabile quale PDF,
RTF, Word ed Excel

Gestione dei
diritti utente per
controllare i livelli di
accesso ai
documenti

Archiviazione, indicizzazione
e distribuzione automatica
per migliorare i flussi di lavoro
interdipartimentali e ridurre le
pratiche amministrative

Eliminazione dei
costi degli archivi
fisici e riduzione
dei processi di
gestione
manuale dei
documenti

Integrazione con CRM,
ERP, sistemi di gestione
di documenti e risorse e
altre applicazioni

Impostazione di flussi di
lavoro basati su regole
quali l’elaborazione dei
pagamenti attraverso il
routing elettronico delle
fatture

• Archiviazione e distribuzione elettronica sicura
e interrogabile
• Acquisizione elettronica dei documenti tramite
sistemi OCR per automatizzare i processi
• Maggiore efficienza grazie alle scansioni
inviate a destinazioni specifiche quali cloud,
cartella in rete, casella di posta elettronica, FTP
o desktop
• Codifica PDF a fini di sicurezza e conformità
• Utilizzo del formato PDF/A per l’archiviazione a
lungo termine dei documenti elettronici
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Gestione di documenti
e contenuti

Invio istantaneo delle
copie dei documenti
tramite email o fax

• Accesso e recupero da remoto da un archivio
centrale tramite qualsiasi dispositivo
• Organizzazione dei documenti in spazi
personalizzati
• Processi di approvazione facilitati con il
tracciamento di interazioni, modifiche, e
versioni
• Miglioramento della collaborazione e dei
tempi di risposta

Sicurezza e output

Sicurezza nei diritti di accesso ai
dispositivi applicati agli utenti:
• ID sicuro
• PIN sicuro

Gestione di dispositivi
e contratti

Mobilità

Nessun
limite alla
mobilità

Stampa
on-the-go

Pull-printing:
stampa lanciata da
qualsiasi dispositivo e
stampa sicura da una
stampante abilitata

Gestione delle politiche
di stampa: politiche
personalizzate e restrizioni
sulle attività, gestione e
controllo dell’uso e riduzione
degli sprechi

Accesso alla
reportistica in
tempo reale e
attuazione di
processi di
revisione

Rilevazione in remoto dell’uso dei dispositivi
• Copie stampate
• Attività di stampa aziendale
• Gestione automatica dei
materiali di consumo
• Gestione automatica di avvisi di
anomalie e notifiche di assistenza

Compatibilità con
applicazioni e
soluzioni mobili e
cloud indipendenti
dai dispositivi, per
offrire massima
flessibilità all’utente

Stampa da qualsiasi dispositivo di proprietà
della società o nell’ambito della soluzione
Bring Your Own Device

Monitoraggio e controllo del
consumo di energia e toner
per ridurre le emissioni di
CO2

A qualsiasi dispositivo di stampa
Software di semplice
installazione e utilizzo
che contribuisce
all’ottimizzazione
dell’ecosistema di
stampa

Accesso sicuro ai
documenti:
controllo sulla
produzione di
documenti riservati

• Controllo dei costi e totale visibilità di
stampe e fotocopie (quota) per utente e per
dipartimento
• Stampa dei documenti consentita soltanto
dopo l’autenticazione dell’utente

• Verifica delle credenziali dell’utente e stampa
sicura da uffici di sedi diverse o persino al di
fuori della propria rete aziendale
• Nessuna impostazione richiesta

• Documenti sensibili protetti da password

• Velocità, comodità e semplicità

• Amministrazione centralizzata per
un’efficiente configurazione e gestione dei
sistemi

• Rilevazione di eventuali minacce e virus nei
documenti

• Reportistica e lettura dei contatori
automatizzata
• Previsioni accurate sui costi e pianificazioni
basate sull’uso di report storici sui trend
• Monitoraggio online in remoto per un migliore
controllo
• Gestione più efficiente dei dispositivi di
stampa
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Think Smart. Think OKI

Smart Support
Poiché costituisce una parte integrante di Smart Managed Document
Solutions, Smart Support vi dà la trasparenza e la tranquillità necessarie
per assumere il controllo del flusso di documenti che passa attraverso la
vostra organizzazione.

Monitoraggio del
vostro dispositivo
di stampa
Notifiche sui guasti e allarmi
per l’assistenza automatizzati,
oltre che lettura dei contatori e
reportistica di alto livello.

Gestione automatica dei
materiali di consumo
Il processo di gestione automatica dei
materiali di consumo di OKI effettua
il monitoraggio automatico dell’uso
di toner e reintegra le scorte in modo
efficiente, portando ad un tempo di
operatività massimo ed eliminando le
situazioni di emergenza.

Smart
Support
Cloud

OKI
Contabilizzazione delle
pagine stampate priva
di problemi
Semplificazione e
miglioramento dei processi
di contabilizzazione delle
pagine stampate grazie
all’importazione automatica
dei contatori.

Strumento di gestione
online

Visibilità on line dei contatori e del livello
dei materiali di consumo. Accessibilità in
remoto che consente una ancor maggiore
flessibilità.
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Visibilità resa più
completa da una
dettagliata reportistica
Visualizzazione dei rapporti sullo
stato attuale, monitoraggio dei
contatori, identificazione delle
aree scarsamente produttive.
Potete anche utilizzare i report
storici per stimare con precisione
i costi. Utilizzo dei rapporti storici
sui trend per prevedere con
precisione i costi e pianificare in
anticipo.

Una soluzione che

soddisfa i bisogni

di qualsiasi organizzazione
La varietà del portafoglio di prodotti OKI per quanto
riguarda stampanti e dispositivi multifunzione ci
consente di stabilire il prodotto giusto per venire
incontro ai bisogni di varie strutture dipartimentali
e di lavoro all’interno di un’intera organizzazione,
fornendo una soluzione completa a prescindere
dalle dimensioni aziendali.

PERSONALE

GRUPPO DI
LAVORO MOLTO
PICCOLO

GRUPPO DI LAVORO PICCOLO

GRUPPO DI LAVORO MEDIO

GRUPPO DI LAVORO GRANDE

DIPARTIMENTI
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Stampanti
A4 MONO
A3 MONO
A4 COLORE

Dalle stampanti desktop A4 monocromatiche
ai dispositivi multifunzione dipartimentali,
OKI dispone della soluzione per migliorare la
produttività e l’efficienza nell’ambiente di lavoro,
riducendo al tempo stesso i costi operativi e le
emissioni di CO2.

l

A3 COLORE
Dispositivi
multifunzione
A4 MONO

l

A3 MONO
A4 COLORE

l

A3 COLORE

Per maggiori
informazioni
leggere il codice QR

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Per maggiori informazioni chiamare
il N.ro 02 90026.1
o visitare il sito www.oki.it/smart
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Un’organizzazione globale con un approccio al business locale

130
60
60

Years of innovation
within OKI Group

Countries within
EMEA operations

Years pioneering
print technology

OKI Europe si fonda sul principio della fornitura di prodotti e servizi dedicati alla
clientela business attraverso un approccio innovativo di tipo consulenziale nei
confronti del servizio, della progettazione e della realizzazione.
Quali componenti del Gruppo OKI, società che da oltre 130 anni si trova ai vertici
dell’innovazione orientata al cliente e con un personale che supera i 18.000
dipendenti distribuiti in 120 paesi di tutto il mondo, uniamo il supporto di
un’organizzazione globale con l’approccio di un’impresa locale.
La combinazione di tecnologie avanzate, know-how ed esperienza nella stampa ci
ha consentito di sviluppare prodotti e servizi che incoraggiano le aziende a pensare
diversamente sul modo di stampare e gestire i documenti, con una maggiore efficienza
e produttività, fornendo loro gli strumenti per stampare in maniera più intelligente.

Busines
s
excelle
nce

OKI, la scelta intelligente per le aziende

Una filosofia che si traduce in
eccellenza aziendale

Da oltre 60 anni OKI fornisce in tutto il mondo soluzioni di
stampa avanzate e ha introdotto tecnologie rivoluzionarie che
hanno offerto sostegno ai bisogni di aziende grandi e piccole.

Noi sviluppiamo e progettiamo tutti i nostri
prodotti e servizi sulla base di tre principi
fondamentali:

Dalle stampanti ai fax e dai dispositivi multifunzione alle
iniziative orientate al servizio, OKI offre una gamma completa
di stampanti veloci e di alta qualità e di soluzioni innovative
per i documenti che favoriscono l’incremento della produttività
aziendale, l’efficienza e il risparmio.

Semplice - il dispositivo deve essere di facile utilizzo e avere un
design essenziale per adattarsi ai moderni ambienti d’ufficio
Solido - il dispositivo deve essere ben costruito, robusto e affidabile
Intelligente - il dispositivo deve includere delle funzionalità intuitive
per facilitare la stampa e la gestione dei documenti

Stampa di qualità professionale e flessibilità nella gestione dei supporti che
non trova rivali - direttamente in azienda
Il portafoglio di prodotti OKI consente alle aziende di stampare documenti dalle immagini nitide, chiare e vivaci
in un’ampia varietà di grammature e dimensioni dei supporti, direttamente in azienda. Ora le aziende possono
risparmiare tempo, denaro ed evitare problemi assumendo il controllo di ciò che stampano, senza doversi
rivolgere a una tipografia professionale o a uno stampatore commerciale. Questo offre totale flessibilità e riduce
anche i tempi di esecuzione e gli sprechi.

20 anni di tecnologia LED
OKI ha aperto le porte alla tecnologia LED digitale applicata alle stampanti
oltre 20 anni fa. Questa innovazione consente di realizzare la stampa in alta
definizione, per documenti più accurati e di maggiore impatto visivo.
Grazie a questa tecnologia LED digitale vincitrice di numerosi
riconoscimenti, le nostre stampanti sono compatte, eco-compatibili ed
efficienti dal punto di vista energetico, perché utilizzano meno materie
prime nel processo produttivo e consumano meno energia. Le barre LED
non contengono parti in movimento, garantendo robustezza e affidabilità
eccezionale alle nostre stampanti.

Queste sono caratteristiche che riducono al minimo l’impatto
ambientale
I dispositivi OKI sono progettati per ridurre l’impatto sull’ambiente da parte
delle organizzazioni, riducendo nel contempo i costi. La tecnologia LED è di per
sé efficiente dal punto di vista energetico e grazie a ulteriori funzionalità per
il risparmio energetico quali le modalità Eco Mode, Power Save, Deep Sleep
e Auto-Off, abbiamo ridotto ulteriormente il consumo energetico delle nostre
stampanti. La stampa in fronte/retro, che è disponibile di serie nella maggior parte
dei modelli, e una gamma di funzioni per la gestione elettronica dei documenti,
aiutano a ridurre il numero di stampe necessarie e quindi la carta utilizzata.
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