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Tecnologie in
continua
evoluzione

Non è più necessario acquistare un nuovo dispositivo ogni volta
che si desidera accedere alla tecnologia più aggiornata. I nuovi
dispositivi intelligenti di Ricoh consentono di accedere alla
tecnologia più recente attraverso aggiornamenti effettuati
direttamente sul dispositivo, in modo che le sue funzionalità
possano crescere di pari passo con il business. È possibile
scaricare nuove funzioni, gli aggiornamenti e le applicazioni più
recenti, per mantenere il dispositivo sempre aggiornato e pronto
a soddisfare le esigenze aziendali, ora e in futuro. I nuovi

Scopri le soluzioni dinamiche per
gli spazi di lavoro di Ricoh. La
nuova gamma di dispositivi
intelligenti di Ricoh è la scelta più
saggia per un business
lungimirante.

dispositivi intelligenti non solo offrono la più recente tecnologia e
un'eccellente resa di stampa, ma sono progettati anche per
funzionare in modo sostenibile e sicuro.
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Intelligenza scalabile

Man mano che il business cresce,
cresce anche la necessità di disporre
della giusta tecnologia. Per questo
motivo Ricoh ha cambiato le modalità
di offerta della tecnologia digitale

e di stampa, affinché si abbiano gli
strumenti necessari quando
necessario.

Personalizzare per soddisfare le esigenze
Scalabilità intelligente
Accedi alle tecnologie più recenti appena sono disponibili,

La gamma Ricoh comprende applicazioni e soluzioni
software per personalizzare i dispositivi e fornire le soluzioni
per il flusso di lavoro che soddisfano le esigenze aziendali.

così le funzionalità del tuo dispositivo multifunzione si
evolvono di pari passo con il tuo business.¹
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Dispositivi intelligenti Ricoh: scalabilità.
Sicurezza. Sostenibilità. Semplicità.
Con i nuovi dispositivi intelligenti di Ricoh, si potrà beneficiare dell'eccezionale
qualità, affidabilità e sicurezza offerte da Ricoh, oltre all'accesso on-demand alle
tecnologie più recenti.

Disporre di tecnologie in continua evoluzione
Sarà possibile aggiungere soluzioni software, applicazioni e
servizi cloud in base alle esigenze per ottimizzare i flussi di
lavoro per la gestione dei documenti e aiutare i dipendenti a
lavorare in modo più rapido, smart e sicuro. La tecnologia
Ricoh Always Current consente di scaricare e installare
nuove funzioni, applicazioni e aggiornamenti su richiesta
direttamente sul dispositivo. Non è necessario richiedere
l'intervento di un tecnico o attendere la fine del contratto.
Facilità. Scalabilità. Personalizzazione.

Il dispositivo intelligente Ricoh può
essere collegato a servizi cloud esterni e
applicazioni di terze parti con le
applicazioni per il flusso di lavoro Ricoh.
Le informazioni cartacee possono essere
convertite in informazioni digitali con invio
diretto della scansione a servizi come
DropBox™ o Sharepoint™, oppure alle
cartelle della rete aziendale. Si può
accedere rapidamente a una serie di
funzionalità "scan-to" man mano che
diventano disponibili nuovi servizi.
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Qualità, accesso e produttività eccezionali su
stampa e digitale
Le avanzate tecnologie di stampa Ricoh offrono nitidezza e
colori brillanti, affinché l'utente possa ottenere sempre i
migliori risultati di stampa.

Ma i dispositivi intelligenti di Ricoh offrono molto di più che
eccellenti risultati di stampa: rappresentano infatti il fulcro del
flusso di lavoro per la gestione dei documenti in azienda. I
processi documentali possono essere digitalizzati per
consentire un accesso rapido ma sicuro alle informazioni
secondo le necessità. I dispositivi mobili possono essere
collegati facilmente utilizzando Ricoh Smart Device
Connector e altre applicazioni mobili per stampare, acquisire
e accedere ai documenti senza problemi.

Le versatili unità di finitura e i
vassoi carta opzionali di Ricoh
consentono di aggiungere un
tocco professionale ai materiali
stampati risparmiando tempo,
ottimizzando il flusso di lavoro e
riducendo le spese di
outsourcing. Che si tratti di un
finisher interno compatto,
un'unità di perforazione, un
rilegatore senza punti o un'unità
per la pinzatura a sella, Ricoh ha
la soluzione più adatta alle
esigenze dei clienti. Inoltre, è
possibile gestire lavori lunghi e
ridurre al minimo l'intervento
dell'utente ampliando la capacità
carta con una serie di funzioni
per la gestione della carta.
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Semplicità di utilizzo. Supporto smart in caso
di necessità.
L'intuitivo Smart Operation Panel di Ricoh consente di
utilizzare appieno tutte le funzionalità del dispositivo.
L'interfaccia touch del pannello riproduce quella dei
dispositivi smart, quindi è immediatamente intuitiva.
L'esperienza d'uso collegata allo Smart Operation Panel è
coerente su più dispositivi Ricoh, quindi, una volta imparato
a utilizzare un solo dispositivo, è possibile utilizzarli tutti. Il
pannello può essere personalizzato con il logo aziendale e in
base all'utente, dando accesso immediato alle funzioni
utilizzate più di frequente.

Qualora si necessiti di aiuto per l'utilizzo di uno dei dispositivi
intelligenti, le più recenti funzionalità di supporto smart di
Ricoh offrono assistenza immediata. Attraverso la soluzione

I responsabili IT delle grandi
aziende possono utilizzare
l'intuitivo strumento di gestione
dei pannelli da remoto per
accedere ai propri dispositivi
all'interno dell'azienda e
risolvere i problemi in modo
rapido e semplice attraverso la
rete aziendale. La guida online e
video informativi accessibili
tramite il pannello consentono di
completare in modo rapido
operazioni semplici come la
sostituzione del toner.

RemoteConnect Support, gli specialisti Ricoh possono
accedere da remoto ai dispositivi Ricoh nell'ambiente di
lavoro per effettuare correzioni e ridurre al minimo i tempi di
inattività. Uno specialista dell'assistenza può anche utilizzare
a distanza lo Smart Operation Panel e guidare l'utente in
tempo reale su come utilizzare il dispositivo.
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Affidabilità e sicurezza massime
I dispositivi intelligenti di Ricoh incarnano il profondo
impegno dell'azienda a proteggere i clienti dai rischi collegati
alla sicurezza. La sicurezza è nel DNA di tutte le soluzioni
per l'ambiente di lavoro digitale offerte. Da sempre. Ricoh
offre un accesso sicuro ai dati garantendo al contempo che
le funzioni e i prodotti per la sicurezza non ostacolino
l'innovazione aziendale, le funzionalità o la produttività, in
modo che il lavoro possa procedere, con la consapevolezza
che i dati sono al sicuro.

Ricoh aiuta a proteggere i dati aziendali durante l'intero ciclo
di vita, con soluzioni che vanno dall'autenticazione utente
che impedisce la visualizzazione, la copia o l'invio di
documenti sensibili da parte di utenti non autorizzati, fino ai
servizi di consegna del disco rigido per i dispositivi al termine
del loro ciclo di vita. Il sistema DataOverwriteSecurity
System (DOSS) di Ricoh è progettato per sovrascrivere le
aree del disco rigido utilizzate per l'elaborazione delle

Ricoh offre una vasta gamma di
dispositivi certificati conformi allo
standard di sicurezza IEEE 2600
- e la linea di prodotti viene
costantemente migliorata per
soddisfare le esigenze in
continua evoluzione dei clienti.
Lo standard di sicurezza IEEE
2600 definisce i requisiti minimi
per le funzioni di sicurezza
utilizzate dai dispositivi che
richiedono un elevato livello di
sicurezza dei documenti,
stabilendo una base comune di
aspettative di sicurezza sia per
le stampanti che per i
multifunzione.

immagini dopo ogni lavoro di stampa, copia, scansione o fax.
È possibile proteggere inoltre i documenti sensibili con la
funzione di rilascio sicuro Streamline NX che limita l'accesso
alla stampa solo ai proprietari dei documenti.
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Impatto ambientale minimo
Collaborare con Ricoh significa fare una scelta rispettosa
dell'ambiente grazie al profondo e duraturo impegno
dell'azienda nella riduzione al minimo dell'impatto ambientale
dei dispositivi e del flusso di lavoro. I dispositivi intelligenti di
Ricoh presentano uno dei più bassi livelli di consumo
energetico del settore, sia in termini di consumo tipico di
elettricità (TEC) che di consumo effettivo. Il timer di
spegnimento automatico contribuisce a ridurre il consumo
energetico, i costi di gestione e le emissioni di anidride
carbonica quando il dispositivo non è attivo, mentre il tempo
di ripristino veloce garantisce che non vi sia alcun impatto
sulla produttività.

Ricoh si impegna continuamente
a soddisfare gli standard globali
in materia di efficienza
nell'utilizzo delle risorse.²
L'attenzione di Ricoh verso la
sostenibilità si estende
all'inclusività, al benessere
dell'utente e alla trasformazione
dello stile di lavoro per favorire
l'adozione di pratiche più
sostenibili in azienda.

L'utilizzo di periferiche intelligenti consente alle aziende di
ottimizzare la gestione dei rifiuti e riutilizzare risorse
preziose, tagliando i costi e riducendo l'impatto ambientale.
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Confronto tra dispositivi
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Perché scegliere Ricoh
Ricoh potenzia gli spazi di lavoro digitali utilizzando tecnologie e servizi innovativi
che consentono agli individui di lavorare in modo più smart.

Leader del mercato
Da oltre 80 anni, Ricoh è alla guida dell'innovazione ed è
fornitore leader di soluzioni per la gestione dei documenti,
servizi IT, stampa commerciale e industriale, fotocamere
digitali e sistemi industriali.

Sicurezza e certificazione
Ricoh è certificata ISO 27001 e si impegna a rispettare
costantemente questo sistema di gestione della sicurezza
delle informazioni (ISMS). Tale certificazione è lo standard
internazionale che descrive le migliori pratiche per un ISMS.

Soddisfazione del cliente
La soddisfazione dei clienti è al primo posto. Ecco perché
Ricoh mette a disposizione dei clienti consulenti esperti e
personale specializzato, per offrire un servizio e un supporto
eccezionali quando necessario.
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Risorse informative
Generali
Ricoh Global - Empowering Digital Workplaces
L'approccio di Ricoh alla sicurezza
L'impegno di Ricoh verso la sostenibilità

NOTE
(1) Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.
(2) Come definito da Blue Angel Mark in Europa e da EPeat ed Energy Star in Nord America.
(3) Alcuni modelli potrebbero non disporre di tutte le funzionalità al momento del lancio. Per maggiori dettagli,
consultare il rappresentante Ricoh di zona
(4) Infografica a pagina 4: studio di Ricoh Europe condotto da Coleman Parkes, agosto 2018. Set di dati: 3.300
leader di PMI provenienti da oltre 20 paesi europei.
(5) Infografica a pagina 7: rapporto Quocirca Enterprise MPS Market Landscape, 2017. Set di dati: 240
organizzazioni in vari settori con oltre 500 dipendenti in Regno Unito, Francia, Germania e Stati Uniti.
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Ricoh Italia Srl
Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone
(MI) Italy

02.91987100
www.ricoh.it

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l’aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore
dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà. Copyright ©
2019 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l’impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro
materiale senza l’autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

