
Semplifica la tua infrastruttura di stampa, elimina i server 
e sfrutta i vantaggi della tecnologia cloud.
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Presentazione di RICOH Print Management Cloud

RICOH Print Management Cloud (PMC) è una soluzione per 

l’infrastruttura di stampa all-in-one, unica nel suo genere, che 

permette a ogni azienda di beneficiare dell'agilità e dell’innovazione 

della tecnologia cloud.

Progettata per le aziende che desiderano ridurre il carico di lavoro 

in ambito IT e ottenere tutti i vantaggi delle soluzioni Software as a 

Service (SaaS) per la gestione dell’infrastruttura di stampa, la nostra 

piattaforma ibrida all-in-one offre:

Stampa senza server

Riduzione dei costi e della complessità associati agli ambienti di 

stampa tradizionali. RICOH PMC alleggerisce il carico di lavoro 

dell’IT, elimina la dipendenza dai server di stampa, consente 

la gestione centralizzata ed elimina i comuni punti deboli 

dell’helpdesk IT.

Driver stampante unico

RICOH PMC offre un driver di stampa unico che comprende opzioni 

di finitura complete per tutti i dispositivi multifunzione più recenti e 

permette a ciascuno di stampare da ogni dispositivo, migliorando la 

produttività dei dipendenti e riducendo la manutenzione e l'assistenza.

Soluzione in hosting accessibile ovunque

RICOH PMC può essere fornita come soluzione Software as a 

Service in hosting o installata sul cloud privato in loco.

Automazione delle attività amministrative

Stampare in modo facile e senza problemi per l’utente finale con 

i vari dispositivi di stampa. Non occorre installare e aggiornare 

driver di stampa multipli per tutte le diverse stampanti. RICOH PMC 

facilita l’implementazione e il controllo dell’intera infrastruttura di 

stampa da un’unica interfaccia basata sul web.

Massimo livello di sicurezza

RICOH PMC è progettata per soddisfare i requisiti Zero Trust. Protegge 

i tuoi dati con funzionalità che comprendono la crittografia end-to-

end dal server all’hardware, l’autenticazione degli utenti, funzioni di 

auditing e l’integrazione con l’autenticazione basata sul cloud.

Piattaforma multi-tenant

Crea il tuo personale ambiente di stampa sulla piattaforma multi-

tenant di RICOH PMC sostituendo le infrastrutture di stampa 

esistenti basate su Windows e Mac in meno di dieci minuti.
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Gestisci l’infrastruttura di stampa con facilità
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Rendi la tua infrastruttura di stampa più moderna

Usa RICOH Print Management Cloud per ammodernare la tua 

infrastruttura di stampa affinché risponda ai requisiti della tua 

azienda, consenta agli utenti finali di realizzare processi di stampa 

senza problemi e sia in linea con strategie cloud più ampie, 

affidandoti alla sua capacità di adattarsi in modo flessibile alle tue 

esigenze attuali e future.

Passa alla stampa “contactless”

Mentre il mondo sta tornando lentamente a una nuova normalità, 

le aziende sono impegnate a rendere i propri ambienti di lavoro a 

prova di COVID.

Le nuove linee guida raccomandano di limitare o restringere l’uso di 

oggetti e apparecchiature ad alto contatto come le stampanti e gli MFP.

RICOH Print Management Cloud permette agli utenti finali di 

stampare ininterrottamente e in modo sicuro senza dover toccare il 

pannello di controllo della stampante o del dispositivo multifunzione.

Porta la stampa nel cloud. È facilissimo! 

Gestire le stampanti in sedi diverse può essere frustrante sia per l’IT 

che per gli utenti finali.

Fai fatica a rispondere a tutte le chiamate degli utenti dislocati in 

vari uffici o reparti che non riescono a collegarsi alla stampante?

RICOH Print Management Cloud è in grado di impostare stampanti 

che rilevano la posizione dell’utente e consentono un accesso sicuro 

e senza problemi indipendentemente dalla rete o dalla posizione.

Elimina i driver multipli delle stampanti

RICOH Print Management Cloud permette agli utenti di eliminare i 

driver multipli consentendo a tutti di stampare da ogni dispositivo.

Il modello legacy che prevede un driver per ogni stampante è 

molto complicato da gestire per l’IT, a partire dall’installazione dei 

dispositivi, al supporto agli utenti per la connessione alle stampanti, 

fino all’aggiornamento dei vari driver in tutta l'azienda.


