DocuLounge
Spazi di collaborazione
per una migliore
esperienza di studio
Un’istruzione aggiornata

DocuLounge di Ricoh è un servizio flessibile
modellato intorno alle esigenze delle
istituzioni scolastiche più all’avanguardia.
Con soluzioni moderne ed integrate
sia per gli studenti che per il personale,
supera il concetto tradizionale di sala
stampa o centro fotocopie.

Dare un prezzo all'istruzione

Per rispondere alle esigenze della tecnologia globale ed
alle tendenze del mondo dell'istruzione l'UE promuove un
programma di modernizzazione e un piano di crescita per
aiutare gli istituti di formazione ad offrire un’istruzione più
qualificata nel quadro di un'economia mondiale basata sulla
competenza. Gli studenti esigono un'esperienza di studio
adeguata e nutrono grandi aspettative in termini di servizi
e assistenza.

L'80% degli istituti scolastici di eccellenza afferma
di essere più produttivo grazie al contributo della
tecnologia*

Il 90 % degli istituti scolastici di eccellenza dichiara di
essere più creativo e propositivo grazie alle innovazioni
tecnologiche*
Queste tendenze, in un contesto generale di taglio dei costi
e riduzione delle spese, sono caratterizzate dall'informatizzazione
delle aule, da un ventaglio sempre più ampio di servizi basati su
cloud e da normative sempre più severe a tutela della privacy
degli studenti. Per attrarre e coinvolgere gli studenti e il personale
docente gli istituti di formazione devono fornire servizi e risorse
per una didattica di livello superiore e offrire un supporto integrato
per il crescente numero di dispositivi mobili utilizzati all'interno
e all'esterno della struttura scolastica.

Attrarre e stimolare gli studenti
e il personale
Ridurre i costi e generare profitti
Sfruttare i benefici di un servizio
gestito e controllato

Le soluzioni innovative come DocuLounge di Ricoh, in grado
di gestire un centro completo di servizi documentali che abbia
il carattere e lo stile di una moderna caffetteria, vanno oltre
il concetto tradizionale di sala stampa e centro fotocopie.
L'ambiente di collaborazione che ne deriva non solo aiuta
a supportare e migliorare la vita accademica degli studenti
ma offre anche un’infrastruttura di prim'ordine per docenti
e personale amministrativo.

* Economist Intelligence Unit. Uomini e Macchine: il ruolo delle persone nelle organizzazioni in cui la tecnologia gioca un ruolo
fondamentale. Sponsorizzato da Ricoh.
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Oltre l'apprendimento, verso la formazione

I principali vantaggi

DocuLounge di Ricoh è un centro di servizi documentali completo collocato all'interno degli istituti
di istruzione superiore e universitaria, progettato specificamente per le esigenze degli studenti e del
personale scolastico.

•

Completo supporto operativo
ed informatico per ridurre il
carico di lavoro delle risorse
IT interne

•

Gli istituti scolastici hanno la
possibilità di valorizzare spazi
liberi o non utilizzati

•

Possibilità di ridurre i costi
e generare nuove entrate

•

Strutture, tecnologie, strumenti
e competenze in loco per
incentivare l’utilizzo di dispositivi
personali (bring-your-owndevice)

Caratterizzato da uno stile moderno e da un concetto di collaborazione basato sulla condivisione di
spazi comuni, DocuLounge è stato pensato per essere utilizzato da studenti e personale universitario
e per soddisfare tutte le esigenze di stampa, da qualsiasi dispositivo mobile o connesso alla rete fissa.
È gestito in loco da personale Ricoh per garantire un servizio professionale ed efficiente. In molti casi
sono richieste risorse supplementari per gestire DocuLounge e si creano così opportunità di lavoro
a tempo pieno e part-time per studenti e laureati.
Ogni Lounge è uno spazio su misura, appositamente progettato per soddisfare le esigenze e le risorse
peculiari di ciascuna istituzione. Oltre ad offrire una vasta gamma di servizi per la copia, la stampa, la
scansione e la finitura, DocuLounge può essere configurato per fornire i servizi tipici di una caffetteria,
con aree di incontro, comunicazione digitale e punti di ristoro.
DocuLounge integra in modo funzionale i dispositivi mobili e gli aspetti più innovativi dell'insegnamento
e dell'apprendimento digitale per soddisfare le esigenze degli studenti moderni. Oltre ad aiutare
a ridurre i costi operativi, di IT e di stampa, la soluzione proposta da Ricoh offre nuove opportunità
di profitto alle istituzioni scolastiche attente ad un modello di condivisione di costi e benefici.
Con l'aumento della concorrenza globale DocuLounge di Ricoh consente ad università, istituti
superiori e a tutte le realtà di formazione scolastica di distinguersi in modo accattivante ed innovativo
per poter attrarre studenti e personale accademico.
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1.

Area di stampa on-demand
e da dispositivi mobili

6.

 rea bring-your-own-device per l’utilizzo
A
di dispositivi personali

2.

Area di ricevimento

7.

Area di comunicazione digitale / proiezioni

3.

Magazzino e consumabili

8.

Area presentazioni / proiezioni

4.

Area per meeting o video
conferenze

9.

Spazio di incontro in stile caffetteria

5.

Postazioni Internet

www.ricoh-europe.com

10. Area collaborativa / creativa
11. Area di distribuzione snack e bevande

I fatti e le cifre riportati in questo depliant si riferiscono a casi aziendali specifici. Circostanze individuali possono produrre risultati
diversi. Ogni nome di azienda, marca, prodotto e servizio è di proprietà ed è marchio registrato dei rispettivi detentori.
Copyright © 2013 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.
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