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Rhön Maintal Group
taglia i costi di stampa
del 50% con OKI
Informazioni sul cliente
La sfida
Rhön Maintal Group ha assistito a un'enorme crescita da quando è stato
fondato nel 1936 e lo stesso è accaduto anche al suo ambiente IT. Uno
dei risultati di questo processo è stata la creazione di un parco stampanti
eterogeneo che è diventato confuso nel corso degli anni. Con un totale di
60 dipendenti, tale scenario ha causato all'associazione enormi problemi
nei flussi di lavoro quotidiani. Questa proliferazione di stampanti è stata una
spina nel fianco anche per il reparto IT per motivi legati ai costi. "I costi di
approvvigionamento dei diversi inchiostri e toner erano molto alti poiché

COSTI DI STAMPA RIDOTTI DEL

50%

La "Zweckverband zur
Wasserversorgung der RhönMaintal-Gruppe" (Associazione
per l'approvvigionamento idrico
Rhön Maintal Group) è stata
fondata nel 1936 ed è la più longeva
associazione di approvvigionamento
idrico della Baviera. Oggi opera in
76 comuni, garantendo una fornitura
di acqua potabile di massima
qualità a quasi 90.000 residenti.
Rhön Maintal Group investe
costantemente nello sviluppo di
adeguate risorse idriche, nella
conformità ai requisiti di alta qualità
dell'acqua e nella costruzione di
una rete di approvvigionamento ad
elevate prestazioni.

utilizzavamo sistemi di produttori differenti", afferma

"Abbiamo scelto di affidarci a OKI soprattutto per lo

Bernhard Schmitt, Head of Procurement, Materials

straordinario rapporto prezzo/prestazioni", afferma Schmitt.

Management and System Support. "I costi elevati erano

"Siamo stati inoltre colpiti dal fatto che la proposta si

dovuti anche a processi di approvvigionamento differenti

basava esattamente sulle nostre esigenze, oltre che dal

ed elevati livelli di giacenza dei materiali di consumo

livello professionale del servizio." In collaborazione con

inutilizzati".

Rhön Maintal Group e Bürocenter Langer, il team di OKI ha

L'approccio

svolto in sede un'analisi completa dell'ambiente di stampa
attuale per un periodo di nove mesi, inclusa un'analisi

Con l'obiettivo di ottenere un flusso di lavoro più efficiente

dettagliata e trasparente dei costi e delle necessità. Il

e ridurre i costi di stampa, nel 2013 il Rhön Maintal Group

risultato di questa analisi ha portato alla creazione di una

ha deciso di rinnovare i suoi processi di stampa. Dopo che il

proposta di ottimizzazione efficiente mirata alla sostituzione

reparto IT si è fatto un'idea iniziale delle diverse soluzioni

dell'ambiente di sistemi eterogenei con sistemi di stampa

disponibili sul mercato, OKI ha ottenuto il contratto con

OKI standardizzati.

l'offerta di una proposta completa basata sulle esclusive
esigenze dell'associazione. Nello specifico, il fornitore di
stampanti ha offerto all'associazione una soluzione RentAll-In personalizzata che includeva non soltanto gli stessi
sistemi di stampa LED, ma anche materiali di consumo, ad
esempio i toner.

Grazie al processo di implementazione professionale nella
prima fase di integrazione e all'esperienza positiva con
i sistemi OKI, è stata da subito chiara la volontà di Rhön
Maintal Group di proseguire la collaborazione con OKI al
termine del contratto nel 2017. "Il funzionamento uniforme
ed estremamente intuitivo dei sistemi è stata una sorpresa
particolarmente gradita per noi. La gestione quotidiana dei
processi di stampa è molto più semplice rispetto al passato",
sottolinea Schmitt.

"Una proposta che si basava esclusivamente

Vantaggi a colpo d'occhio

sulle nostre esigenze e un livello

•	Proposta MPS personalizzata e
risparmio sui costi del 50%

professionale di servizio hanno indirizzato la
nostra scelta sull'opzione più ovvia".
Bernhard Schmitt, Head of Procurement, Materials Management and System
Support presso il Rhön Maintal Group

•	Flussi di lavoro
dell'amministrazione IT e di
approvvigionamento ottimizzati
•	Costi di stampa trasparenti
•	Gestione dei documenti
migliorata

Un altro motivo per cui OKI ha ottenuto il contratto è stato

I vantaggi

l'impressionante livello di servizio che poteva fornire

Grazie alla soluzione OKI e alla proposta Rent-All-In,

tramite il suo partner, Bürocenter Langer. Pertanto, Rhön
Maintal Group ha avuto tutte le motivazioni giuste per
accettare la prosecuzione del contratto. Al contempo, ha
beneficiato della sostituzione di tutto il suo hardware con
sistemi ancora più veloci e intuitivi da utilizzare. Oltre alle
soluzioni già messe in atto, Rhön Maintal Group ha deciso
di acquistare due stampanti multifunzione (MFP) A3.
"Principalmente utilizziamo le funzioni di copia e scansione
offerte da questi sistemi per i grandi progetti in formato
A3 o per gli schizzi delle condutture idriche dei nostri
architetti", spiega Schmitt.

La soluzione
Attualmente Rhön Maintal Group utilizza i seguenti sistemi
OKI: oltre ai nuovi MFP A3, l'azienda utilizza MFP mono
A4, MFP a colori A4 e stampanti monocromatiche e a colori
A4. "Utilizziamo i sistemi monocromatici per gestire tutti
i nostri processi di gestione degli ordini, delle fatture e
dei promemoria", afferma Schmitt. I sistemi a colori sono

che include i toner, Rhön Maintal Group ha tagliato i costi
di stampa di oltre il 50%. "Ora possiamo gestire i nostri
altissimi volumi di stampa e copia a un costo di gran lunga
inferiore e l'investimento verrà recuperato completamente
entro due anni", afferma Schmitt. "I flussi di lavoro di
approvvigionamento e dell'amministrazione IT sono
migliorati enormemente e ora abbiamo un quadro molto
più chiaro dei costi e dei volumi di stampa". Il responsabile
del reparto IT è un fan sfegatato della funzione di ordine
automatico. "Quando un toner è quasi esaurito, il sistema
invia automaticamente una richiesta a OKI, la quale attiva
una nuova consegna. Il processo precedente non era
neanche lontanamente così trasparente", ricorda Schmitt.
"Accorgerci che avevamo bisogno di un nuovo toner ci è
costato spesso molto denaro. Un altro enorme vantaggio
del nuovo sistema è che ci consente di risparmiare tempo e
denaro sullo stoccaggio dei materiali di consumo", spiega
Schmitt.

invece utilizzati principalmente per ciò che Schmitt chiama

Il funzionamento dei sistemi è stato ancora più semplice

la "produzione". "Questa include le stampe fotografiche,

dopo la seconda integrazione. Il display ampio e di facile

ad esempio condutture domestiche, disegni CAD e bozze

lettura piace molto a tutti gli utenti. "Tutti i processi di

architettoniche."

gestione dei documenti possono essere controllati in modo

"Il funzionamento uniforme ed estremamente intuitivo dei sistemi è stata una sorpresa
particolarmente gradita per noi. La gestione quotidiana dei processi di stampa è molto più
semplice rispetto al passato. In precedenza le operazioni di scansione e archiviazione implicavano
molte più operazioni da effettuare. Ora sono sufficienti solo due tocchi sul display per completare
entrambe le procedure, consentendoci di risparmiare una grande quantità di tempo".
Head of Procurement, Materials Management and System Support presso il Rhön Maintal Group

molto semplice e facile grazie a questo display, senza la

stampanti nell'area degli uffici. Ulteriori nuovi dispositivi

necessità di scorrere un numero infinito di sottomenu".

garantiranno a Rhön Maintal Group la possibilità di

Rhön Maintal Group utilizza in modo preponderante

continuare a gestire con facilità il proprio carico di lavoro in

la funzione di scansione per l'archiviazione e l'invio di

questo campo in costante sviluppo.

documenti tramite e-mail. "In precedenza le operazioni
di scansione e archiviazione implicavano molte più

Uno sguardo al futuro

operazioni da effettuare. Ora sono sufficienti solo due

Schmitt ritiene che Rhön Maintal Group potrebbe proseguire

tocchi sul display per completare entrambe le procedure,

ulteriormente la sua collaborazione con OKI, anche su

consentendoci di risparmiare una grande quantità di

progetti congiunti. Nei prossimi piani è previsto l'aumento

tempo". Guardando al futuro Schmitt ritiene che Rhön

del numero di stampanti nell'area degli uffici. Ulteriori nuovi

Maintal Group potrebbe proseguire ulteriormente la

dispositivi garantiranno a Rhön Maintal Group la possibilità

sua collaborazione con OKI, anche su progetti congiunti.

di continuare a gestire con facilità il proprio carico di lavoro

Nei prossimi piani è previsto l'aumento del numero di

in questo campo in costante sviluppo.

Le immagini sono mostrate esclusivamente a scopo illustrativo e provengono da archivi fotografici, pertanto non riflettono gli effettivi prodotti o servizi dell'azienda.

Il programma Smart Managed Print Services di OKI comprende una serie di analisi e metodi pratici per mezzo del quale OKI può controllare e
determinare i costi e i processi legati alla stampa dell'azienda. OKI analizza quindi le esigenze e i requisiti dei clienti e crea un'offerta su misura
per i singoli clienti. I dipendenti nei nostri reparti di vendita e sviluppo operano a stretto contatto con i Partner principali per garantire che i nostri
clienti possano trarre il massimo vantaggio possibile dal nostro programma Managed Print Services.
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