
Una scuola più smart grazie 
ai dispositivi multifunzione 
Ricoh integrati a Google 
Workspace. 

CASE STUDY:

PROFILO DELL'ISTITUTO 

Il tema dell’innovazione tecnologica nella didattica è costantemente sotto i riflettori e trova terreno fertile in tutte quelle realtà 

che voglio cogliere nuove opportunità adottando modelli organizzativi più flessibili ed efficienti. 

Tra queste realtà vi è senza dubbio l’Istituto di Istruzione Superiore Rita Levi Montalcini che ormai da anni ha intrapreso un 

percorso di trasformazione IT a livello di sistemi e di infrastrutture. Tale percorso è diventato ancora più definito per riuscire a 

fronteggiare la sfida della pandemia che ha posto in primo piano la necessità di realizzare una scuola più aperta e integrata. 

Strutturato in differenti plessi ad Argenta e Portomaggiore (Ferrara), l’Istituto propone un’ampia offerta formativa che spazia 

dalle materie scientifico-tecnologiche a quelle economiche, a quelle meccaniche. 
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“I docenti e 
il personale che lavora 
nelle segreterie apprezzano 
il cambiamento 
e la flessibilità 
del nuovo modo 
di gestire i documenti”.

GILBERTO MARZUILLO, 

DOCENTE DI INFORMATICA E 

RESPONSABILE IT DELL’ISTITUTO

CASE STUDY: ISTITUTO RITA LEVI MONTALCINI //02

INNOVAZIONE A TUTTO CAMPO

“Puntiamo all’innovazione e alla digitalizzazione, due aspetti su cui le 

aziende stanno investendo molto e che, secondo noi, possono portare 

grande valore anche nel mondo dell’istruzione” sottolinea Gilberto 

Marzuillo, docente di informatica e responsabile IT dell’Istituto. “La 

pandemia ha dato un’accelerazione ad una trasformazione già avviata, 

per cui abbiamo deciso ad esempio di installare smart monitor e di 

dotare gli studenti di tutti gli strumenti necessari per la didattica a 

distanza. Tra gli ambiti che abbiamo rinnovato vi è quello del printing e 

per farlo ci siamo rivolti a Ricoh”. 

GLI OBIETTIVI
• maggiore efficienza nei processi di stampa

• integrazione dei dispositivi per il printing con l’applicativo Google

Workspace

• flessibilità nella gestione dei documenti grazie alla digitalizzazione

• sicurezza delle informazioni

• ottimizzazione dei costi



“Grazie a Ricoh Smart 
Integration i dispositivi Ricoh 
si interfacciano direttamente 
con Google Workspace 
consentendo così di sfruttare 
tutte le potenzialità del Cloud”.

GILBERTO MARZUILLO, 
DOCENTE DI INFORMATICA E 
RESPONSABILE IT DELL’ISTITUTO

LA SOLUZIONE

L’Istituto di Istruzione Superiore Rita Levi Montalcini ha 

installato dispositivi multifunzione Ricoh, sia a colori che in 

bianco e nero, che offrono velocità e qualità di stampa.

Non solo: “I sistemi di stampa non sono più dei 

‘semplici’ fotocopiatori. Grazie a Ricoh Smart Integration 

- spiega Gilberto Marzuillo - i dispositivi Ricoh si

interfacciano ai principali cloud disponibili sul mercato.

Nello specifico con il pacchetto “G Suite” le soluzioni di 

stampa sono collegate a Google Workspace (l’ambiente 

Google in cloud) consentendo così al personale scolastico 

di effettuare scansioni e di indirizzarle direttamente al 

cloud. Con il pacchetto “Control+”, i docenti e il personale 

delle segreterie utilizzano il proprio account per effettuare 

stampe da pc e smartphone in massima libertà e 

sicurezza. 

Questo permette tra l’altro il monitoraggio e 

l’ottimizzazione delle stampe effettuate dai docenti. Inoltre, 

le soluzioni Ricoh rendono possibile un nuovo modo di 

gestire i documenti e le informazioni con numerosi vantaggi 

che gli utenti hanno immediatamente colto”.  
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I VANTAGGI

• i docenti possono inviare in stampa un documento

direttamente dalla propria abitazione e, mediante

il proprio pin, ritirarlo presso un qualunque

multifunzione situato in uno dei due plessi

• sicurezza documentale, in ottemperanza al GDPR

• accounting delle stampe prodotte per ridurre costi

ed eliminare sprechi

• efficienza nello scambio di documenti tra i vari plessi:

il documento viene scansito e inviato al Drive

condiviso per gestione e archiviazione

• possibilità per gli insegnanti di inviare documenti scansiti

ai Drive delle classi

• automazione dei processi

• semplicità di utilizzo della soluzione

• assistenza tecnica e manutenzione gestite

completamente da Ricoh

Gilberto Marzuillo conclude: “I docenti e il personale 

che lavora nelle segreterie apprezzano il cambiamento 

e la flessibilità del nuovo modo di gestire i documenti. La 

scuola non può più rimanere ancorata ad approcci 

obsoleti. Le tecnologie sono un prezioso alleato 

consentendoci di raggiungere nuove frontiere e di restare al 

passo con i tempi”. 



RICOH

Ricoh trasforma gli spazi di lavoro mediante tecnologie digitali 

e servizi innovativi che consentono alle persone di lavorare in 

modo più smart, ovunque si trovino.

Grazie a competenze e capacità organizzative maturate in oltre 

85 anni di storia, Ricoh si pone come un’azienda leader in 

ambiti strategici quali i servizi digitali, la gestione delle 

informazioni e le soluzioni di stampa, supportando le imprese 

nella trasformazione digitale e nel miglioramento delle 

performance di business.

Con sede principale a Tokyo, il Gruppo Ricoh è presente in 

tutto il mondo con prodotti e servizi che aiutano le aziende di 

oltre 200 Paesi a lavorare in modo più efficiente e produttivo. 

Nell’anno fiscale conclusosi a marzo 2022 ha realizzato un 

fatturato complessivo di 1.758 miliardi di yen (circa 14,5 

miliardi di dollari).

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ricoh.it
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