Case study OKI
Settore d'impiego: Marketing, Publishing e PR

Soluzione: OKI C5950

Luogo: Regno Unito

La stampante OKI esalta
i servizi di consulenza
Whiteoaks
Informazioni sul cliente
Con sede a Farnham, Surrey (Regno

La Sfida
Al fine di fidelizzare la clientela esistente e di attrarre potenziali clienti, Whiteoaks
deve poter garantire che la qualità di tutta la sua documentazione stampata
risponda a standard elevati. Ciò è particolarmente importante per lo sviluppo di
presentazioni, il supporto di materiali di marketing per nuovi elevator pitch, brevi
presentazioni, o per creare materiali per conferenze stampa, mostre e altri eventi
su mass media.
Negli ultimi anni, Whiteoaks ha registrato una rapida crescita e ora può contare
su un personale di oltre 30 risorse, con un ampliamento parallelo dell'estensione
e della portata dei requisiti di stampa. Nel corso del tempo, Whiteoaks è andata
sempre più prendendo coscienza dell'insufficienza delle sue soluzioni di stampa
rispetto a velocità di consegna, profondità, dettaglio e accuratezza richiesti per le
stampe a colori.
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Unito), Whiteoaks è la "numero 1" tra
le società di consulenza nel settore
Technology PR al di fuori di Londra.
La sua base clienti ampiamente
diversificata va dalle grandi
multinazionali alle piccole start-up
e organizzazioni No-Profit, e vanta
esperienza e conoscenze tecniche
nei settori IT, software, hardware,
telecomunicazioni, tecnologie di
trasmissione e servizi professionali.

"La stampante OKI C5950 ci ha consentito di risparmiare molto tempo e di ridurre le spese
che sostenevamo per affidare i lavori di stampa alle tipografie esterne".
James Kelliher, CEO di Whiteoaks

La Soluzione
Consapevole della necessità di ottenere una qualità ottimale,
Whiteoaks ha quindi deciso di intraprendere la "sfida OKI".
Nel rispetto di termini e condizioni del contratto stipulato, OKI
ha installato presso il cliente la stampante ad alte prestazioni
C5950 e ha fornito un servizio di consulenza, completamente
gratuito, della durata di un mese. In questo lasso di tempo,
Whiteoaks ha potuto provare la stampante OKI per realizzare
un'ampia gamma di documenti, tra cui report per il cliente,
comunicati stampa e presentazioni.

I Vantaggi

Whiteoaks ha trovato quindi il modello C5950 estremamente
intuitivo e, dalla sua installazione, ha registrato pochissimi
problemi tecnici. Tuttavia, Kelliher ha aggiunto che era
rassicurante sapere di poter disporre in qualunque momento
di un team di supporto tecnico OKI qualificato ed efficiente.
"L'utilizzo della C5950 ci ha permesso di produrre risultati
professionali confrontabili a quelli di qualità fotografica, anche
su carta da ufficio standard", ha commentato Kelliher. "Questa
stampante ci ha consentito di risparmiare molto tempo e
di ridurre le spese che sostenevamo per affidare i lavori di
stampa alle tipografie esterne".

In un mercato altamente competitivo come quello delle
PR, il tempo è una risorsa preziosa. La velocità offerta dal
modello C5950 ha consentito a Whiteoaks di rispondere alle
esigenze della sua clientela in maniera rapida ed efficiente.
Secondo James Kelliher, CEO di Whiteoaks, la possibilità di
personalizzare facilmente i documenti si è dimostrata un
vantaggio prezioso.

Il Futuro

"Il modello C5950 ci ha consentito di garantire la presenza
omogenea del nostro marchio in tutti i materiali prodotti",
ha commentato. “Utilizzando il software Template Manager,
fornito gratuitamente in dotazione con il dispositivo, abbiamo
potuto produrre CD, biglietti da visita e documenti promozionali
brandizzati. Inoltre, la soluzione ci ha permesso di aggiornare
in maniera rapida e facile i nostri materiali, laddove
opportuno".

Con il colore spesso considerato l'elemento più efficace per
dare maggiore forza ai documenti stampati, uno dei principali
vantaggi per Whiteoaks è stato proprio il livello di qualità del
colore offerto dal modello C5950. Alcune ricerche dimostrano
infatti che con l'utilizzo del colore l'attenzione del lettore
dura fino all'82% in più. Per Whiteoaks, la stampante C5950
oltre a produrre documenti "belli da guardare" e accurati nel
colore, esegue anche il processo di stampa in maniera rapida e
affidabile. Ciò si è rivelato di vitale importanza per consentire
ai suoi servizi di consulenza di ottenere un vantaggio
competitivo sulla concorrenza.

Per un'azienda in rapida espansione come Whiteoaks, lo
spazio in ufficio può essere un problema. Grazie al suo design
compatto, il modello C5950 è sufficientemente piccolo da
adattarsi facilmente a qualsiasi ambiente di lavoro. Anche la
compatibilità della stampante con la connessione in rete si è
dimostrata estremamente utile, dal momento che l'azienda
avrebbe potuto iniziare a utilizzare il dispositivo non appena
installato.

L'installazione della stampante OKI C5950 ha avuto un enorme
impatto sull'attività di Whiteoaks, consentendo all'azienda
di fornire ai suoi clienti report e presentazioni di qualità
professionale. Inoltre, ha permesso a Whiteoaks di creare,
in tutta facilità, materiali di marketing di forte impatto e di
mantenere l'omogeneità del marchio in tutta la produzione.

"In ogni consulenza per le pubbliche relazioni, la possibilità
di creare documenti a impatto elevato e dal design ottimale
è un fattore chiave di differenziazione", ha aggiunto Kelliher.
"Raccomandiamo vivamente il modello OKI C5950 a qualsiasi
azienda del settore".

Siamo pionieri nelle tecnologie di stampa innovative, dalla stampa LED digitale ai colori High Definition e vantiamo un'ampia scelta di
pluripremiati prodotti e soluzioni. Tutto ciò consente a ogni tipo di azienda di ottimizzare stampe e flussi documentali, per comunicazioni
di qualità di grande effetto e con costi sorprendentemente competitivi.
www.oki.com/eu
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