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Cosa c’è di nuovo?
Notizie e novità dal mondo della tecnologia e dalle aziende del Gruppo Ricoh,  

a livello nazionale ed internazionale.

Mondo Ricoh

L’ALZHEIMER PUÒ ESSERE COMBATTUTO
Ricoh Europe ha lanciato nel 2017 il progetto “Printed Memo-
ries” in collaborazione con Alzheimer’s Research e partecipa 
alla lotta contro la malattia sostenendo enti di beneficenza in 
Italia, Polonia e 
Spagna. L’Alzhei-
mer porta i mala-
ti ad isolarsi dal 
contesto sociale e 
a perdere il con-
tatto con la realtà. 
Fotografie e im-
magini possono 
ridurre il senso di 
isolamento. L’idea 
è stata quella di creare il portale Printed Memories che trasfor-
ma foto digitali in cartoline che famigliari e amici possono invia-
re a coloro che sono colpiti dalla malattia. Lo strumento è sem-
plice da utilizzare: è sufficiente caricare una foto (scegliendola 
possibilmente tra quelle che il malato potrebbe riconoscere), 
inserire un messaggio e l’indirizzo del destinatario, in qualun-
que Paese europeo egli risieda. La cartolina una volta arrivata 
a destinazione potrà aiutare i nostri cari in difficoltà a ricordare 
eventi e luoghi della propria vita e a rimanere in contatto con 
familiari ed amici. I proventi dell’iniziativa Printed Memories 
andranno a favore di Alzheimer’s Research che ha l’obiettivo 
di scoprire entro il 2025 un primo trattamento per la demenza 
capace di cambiare la qualità della vita dei malati. 
https://www.printed-memories.com/#/.

RICOH RINGRAZIA GLI OPERATORI SANITARI
Il Three Loves Center (San-Ai), nel cuore di Tokyo a Ginza, è di-
ventato nel tempo uno dei luoghi simbolo della città. Fu volu-
to dal fondatore di Ricoh, Kiyoshi Ichimura, per rappresentare 
l’ascesa del Giappone negli anni del boom tecnologico. Si è poi 
evoluto ai principi di tutela ambientale realizzando alla propria 
sommità una grande insegna luminosa alimentata con energia 
rinnovabile al 100%, per comunicare l’importanza di ridurre il 
consumo di energia al grande pubblico che giornalmente affolla 
il centro della capitale giapponese. Oggi, al fine di esprimere la 
gratitudine agli operatori sanitari e a tutti i lavoratori coinvolti 
nella lotta contro il Coronavirus, viene proiettato un grande ‘Gra-
zie!’ su uno sfondo blu, ogni giorno per 10 minuti a partire dalle 
19:00. Le immagini sono proiettate dall’interno della torre sulle 
vetrate utilizzando 80 proiettori Ricoh ad ottica ‘ultra corta’.

RICOH NELLA “RESPONSIBLE BUSINESS ALLIANCE”
Ricoh è entrata a far parte della “Responsible Bu-
siness Alliance” (RBA), un’associazione internazio-
nale non-profit fondata nel 2004 da un gruppo di 
importanti aziende del settore dell’elettronica che 
ha lo scopo di migliorare le condizioni ambientali 
e lavorative delle organizzazioni globali. Da allora 
RBA ha coinvolto imprese operanti in numerosi mercati - tra cui ICT, retail, automotive - al rispetto di un insieme di standard 
industriali sociali, ambientali ed etici. In quanto membro, Ricoh sostiene la mission e la vision di RBA e ne adotterà il Codice di 
Comportamento applicandolo a tutte le proprie attività. Il Codice contiene una serie di norme volte a garantire che le condizioni 
di lavoro siano sicure ed improntate al rispetto e alla dignità dei lavoratori e che l’attività d’impresa sia basata sull’etica e sulla 
responsabilità ambientale. L’adesione di Ricoh all’Associazione RBA si inquadra nell’obiettivo di sostenere la strategia dell’ONU 
che con i suoi Sustainable Development Goals ha definito nel 2019 le tappe per un mondo migliore. Il Codice di Comportamento 
della Responsible Business Alliance è scaricabile da questo link: www.responsiblebusiness.org/code‐of‐conduct/

https://www.printed-memories.com/#/
http://www.responsiblebusiness.org/code‐of‐conduct/ 
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FATTI RICOH IN EDIZIONE DIGITALE
Questo numero della rivista “Fatti Ricoh” era stato concluso per andare in stampa prima dell’inizio dell’emergenza 
Covid-19, pertanto negli articoli non si fa riferimento a tale circostanza, salvo in quello sul rinvio della Fiera di Dusseldorf 
a pag. 13. Tenendo conto della situazione ancora incerta, eccezionalmente, la rivista viene distribuita solo in formato 
digitale, scelta questa che - tra l’altro - consente di scorrere gli articoli anche qualora si stia lavorando in smart working, 
così come avviene in molte aziende. Buona lettura! 

QUANDO SI DICE GEMBA... 
Uno dei valori promossi dal Presidente Yamashita come tema 
per le celebrazioni del 84° compleanno di Ricoh (che nasce 
nel 1936 come emanazione di un importante Istituto di Ricer-
ca di Tokyo) è GEMBA. Si tratta di una parola giapponese (la 
pronuncia è ghemba) che indica letteralmente “posto dove si 
svolge l’azione”. 

Nella terminologia della Lean Manufacturing significa “luogo 
dove si crea valore tramite l’innovazione”. Per Ricoh Gemba è 
un invito a stare il più possibile a contatto con le esigenze re-
ali dei clienti - ma anche dei colleghi di lavoro - osservandole 
da vicino per capire davvero quali sono le soluzioni migliori. 
Un monito per un ‘bagno di realtà’ rispettando senza pregiudi-
zi ogni punto di vista: solo così si potrà apportare un concreto 
miglioramento ad ogni tipo di attività.

Yoshimori 
“Jake” 
Yamashita 
Presidente e 
CEO di Ricoh 
Company.

GEMBA è composto da due termini: 
”Gem” (attuale) and “ba” (posto).

3 MOTIVI PER CUI NON DOVREMMO AVERE PAURA DELL’IA
Le nuove tecnologie stanno profondamente cambiando le 
aziende. La ricerca Ricoh “The Future of Work” mette in evi-
denza come la maggioranza dei dipendenti europei sia con-
vinta che l’Intelligenza Artificiale e la Robotica aiutino a 
lavorare in modo più ef-
ficace. I motivi principali 
per guardare al futuro 
con ottimismo sono 3. 
Primo: con l’IA che ri-
muove parte delle attivi-
tà di routine, le persone 
sono libere di pensare in 
modo più creativo ed or-
ganizzare il proprio la-
voro con una visione più 
ampia e di prospettiva.

Secondo: la tecnologia intelligente sta rendendo più semplice 
che mai la comunicazione e la collaborazione con le persone, 
siano esse nello stesso ufficio o dall’altra parte del mondo.  
Terzo: I risparmi sui costi ottenuti con l’implementazione 

dell’IA possono essere 
reinvestiti per miglio-
rare le comunità in cui 
operano le aziende e per 
affrontare le sfide del 
secolo come i cambia-
menti climatici e le varie 
disuguaglianze (com-
presa quella di genere) 
che frenano lo sviluppo 
individuale. 
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DIECI ANNI DI GRANDI CAMBIAMENTI, QUAL È IL BILANCIO?
Se mi guardo alle spalle e ripercorro questo decennio di gran-
di trasformazioni del mercato, vedo un Gruppo Ricoh che è 
cresciuto costantemente, anno dopo anno, diversificando ed 
ampliando l’offerta di prodotti e servizi, sia a livello globale 
che nei vari Paesi dove siamo presenti. In Italia il cambiamen-
to è stato ancora più accentuato. I processi di riconversione 
spesso vengono effettuati a scapito del personale, noi di Ricoh 
Italia ci siamo evoluti, in corsa, senza ridurre il numero dei 
nostri dipendenti e collaboratori. Questo è il risultato che mi 
rende più orgoglioso. 

I PROSSIMI OBIETTIVI 
Gli obiettivi del nuovo Piano a Medio Termine 2020-2022 sa-
ranno rafforzare il nostro primato nel Printing e ampliare le 
nuove linee di business con la crescita degli IT Services e dei 
Communication Services. Con il lancio dei nuovi Multifunzio-
ne A4 a colori iniziamo subito a consolidare la nostra leader-
ship in un segmento di mercato in forte crescita. Altro settore 
strategico è quello della stampa professionale (Commercial & 
Industrial Printing) con una nuova offerta di prodotti e servizi. 
Ricoh è diventata in pochi anni uno dei protagonisti di questo 
mercato anche per la qualità dell’assistenza.

UN ANNO IMPORTANTE SUL FRONTE DELLE ACQUISIZIONI
Il 2019 è stato un anno chiave per la crescita del Gruppo Ri-
coh. Abbiamo iniziato a livello globale con l’acquisizione di Do-
cuWare, leader nella gestione dei processi documentali, con 
l’obiettivo di ampliare ancora di più le potenzialità dei nostri 
sistemi multifunzione. In Italia abbiamo acquisito le attività 
di Mauden, specializzata in Data Center e Infrastrutture IT di 
grandi dimensioni. Mauden offre inoltre soluzioni avanzate di 
Intelligenza Artificiale e Business Intelligence. Si aggiunge a 
NPO Sistemi, player di riferimento nel mercato degli IT Servi-
ces, che è entrata nel Gruppo Ricoh Italia nel 2015. In futuro 
cercheremo di crescere attraverso nuove opportunità per ri-
manere al passo con le esigenze del cliente, anticipandole il 
più possibile.

QUAL È LA LOGICA DELLE NUOVE PARTNERSHIP?
La strategia Ricoh è delineata da tempo e le nuove acquisizioni 
ne sono la logica conseguenza. La sostanza è che il Printing, 
gli IT Services, i Communication Services sono sempre più in-
tegrati nel nuovo modo di fare impresa. L’obiettivo è quello di 
diffondere le innovazioni attraverso la nostra rete costituita 
dai Dealer, dalle Filiali e dalle Agenzie Ricoh sul territorio. 
Questo è quello che ci chiede il cliente e questo è quello che 
gli dobbiamo proporre, con il più alto livello di competenza.

COSA CAMBIA PER IL CLIENTE RICOH
Il cliente Ricoh ha ora a disposizione un unico interlocutore 
per tutta l’infrastruttura IT. Ricoh si è sempre occupata di 
gestire le informazioni in entrata (attraverso i Sistemi mul-
tifunzioni che acquisiscono documenti, dati e immagini) ed in 

Cresce il Gruppo Ricoh:  
più servizi per le imprese

Davide Oriani, CEO di Ricoh Italia, ripercorre le tappe  
del Gruppo e presenta la strategia di Ricoh per rispondere 

alle sfide della trasformazione digitale.

Intervista

Evoluzione delle quote di fatturato Ricoh Group  
nel periodo 2016-2022

2016 2019 2022
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27%53%

12%

24%

Office Printing
Commercial & Industrial Printing

IT Services
Altro

Davide Oriani
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Intervista

uscita (attraverso la stampa e la condivisione in rete). Ora sia-
mo in grado di occuparci anche di ciò che sta in mezzo, cioè 
dell’infrastruttura IT, i Big Data, il Cloud, e quindi dell’intera 
gestione aziendale dei dati. L’obiettivo è aggiornare i sistemi 
informativi delle aziende ridisegnando i processi quando ne-
cessario per renderli più efficienti. In sostanza siamo partner 
dei nostri clienti nella trasformazione digitale attraverso l’in-
tegrazione di tecnologie e servizi.

CHI SONO LE NEW ENTRY DEL GRUPPO RICOH
Sia chiaro che si tratta di acquisizioni, non di fusioni. Ognuna 
delle nuove aziende del Gruppo Ricoh Italia mantiene la propria 
identità e la propria struttura: l’economia digitale richiede mol-
teplici competenze. In ambito IT, Mauden e NPO Sistemi hanno 
esperienze e competenze diverse. La prima si è specializzata 
sul mainframe e i sistemi ERP, la seconda è più avanzata negli 
IT Services per grandi aziende, in particolare nel settore auto-
motive. DocuWare ha una solida competenza nella gestione del 
workflow sia on premise che in cloud e renderà le nostre Multi-
funzione ancora più ‘intelligenti’ e performanti. Il Gruppo Ricoh 
si presenta oggi sul mercato italiano con la potenza di fuoco 
offerta da Ricoh Italia, NPO Sistemi e Mauden uniti assieme per 
vincere la sfida della trasformazione digitale.

I RISULTATI ECONOMICI
I risultati finanziari a livello globale ed europeo sono ottimi. 
Ricoh Italia è una delle consociate più positive. Il segreto 
del successo sta nella trasformazione operata in questi anni 
nelle linee di business (non a caso fu coniato il motto: ‘imagi-
ne.change’). In Italia il fatturato del Gruppo Ricoh è compo-
sto ormai per oltre il 40% dagli IT Services. Su un fatturato 
globale che supera i 400 milioni di euro gli IT Services oggi 
toccano i 180 milioni. Pensare che siamo partiti solo 6 anni 
fa! La strada è segnata e la nostra struttura commerciale di-

retta e indiretta sarà sempre più in grado di offrire ai clienti 
soluzioni innovative che li accompagnino nel mondo dell’In-
dustria 4.0. Grazie ai buoni risultati economici sia del Gruppo 
che delle singole società, ogni divisione di Ricoh Italia ha a 
disposizione investimenti importanti per sviluppare le pro-
prie iniziative.

LE ALTRE ATTIVITÀ
Stiamo ottenendo risultati incoraggianti in settori dove agiamo 
da System Integrator per far dialogare servizi aziendali innova-
tivi, anche di terze parti: ad esempio la gestione degli armadietti 
‘intelligenti’ (Smart Locker) o quella dei sistemi di gestione del-
le sale riunioni. La trasformazione digitale richiede un grande 
investimento in formazione: grazie alle nuove acquisizioni ora 
crescerà anche il Competence Center, nostro fiore all’occhiel-
lo, che prepara il personale del Gruppo e dei Dealer ad offrire 
ai clienti non solo il supporto commerciale e tecnologico ma 
anche l’intera value proposition di Ricoh. L’obiettivo è quel-
lo di lanciare giovani talenti con idee innovative da mettere 
a disposizione delle aziende. Le risorse dedicate al controllo 
remoto dei dispositivi e alla rete di assistenza assicurano un 
supporto in tempo reale per i nostri clienti. Nelle attività sociali 
confermiamo l’investimento a favore del Premio Giovani Artisti 
Contemporanei perché siamo attenti alle nuove generazioni. In 
occasione del compleanno di Ricoh (6 febbraio) abbiamo lancia-
to il progetto Plastic Free, poi proseguiremo gli stage di alter-
nanza scuola-lavoro per i figli dei dipendenti.

IN CONCLUSIONE
In questi anni siamo cresciuti in modo costante e la mia am-
bizione è che Ricoh venga percepita sempre più dalle aziende 
come un partner per l’innovazione e la trasformazione digi-
tale, anche perché siamo attenti all’ambiente e al welfare dei 
nostri collaboratori, dei clienti e dei fornitori.

MAUDEN: PARTNER IDEALE DELLE GRANDI AZIENDE 
Fondata nel 1987, con sedi a Milano e Roma, Mauden è cresciuta negli anni sviluppando com-
petenze sempre più aggiornate nell’implementazione di infrastrutture IT di grandi dimensioni. In particolare, l’offerta di 
Mauden è suddivisa in quattro aree: 1 Systems: installazione e gestione di infrastrutture IT con focus su Storage, Disaster 
Recovery & Business Continuity; 2 Managed Services: per il monitoraggio e gestione di soluzioni Cloud e Mainframe; 3 
Digital & Cognitive: soluzioni basate su Artificial Intelligence, Cognitive Computing e Internet of Things. 4 Cyber Security: 
difesa dei dati sensibili, delle proprietà intellettuali e della privacy delle aziende. Partner di IBM da molti anni, Mauden ha 
ricevuto recentemente il prestigioso riconoscimento di Top European Business Partner che premia le migliori aziende 
che, insieme a IBM, promuovono crescita e innovazione per i propri clienti.

DOCUWARE: LA GESTIONE DOCUMENTALE CON UNA MARCIA IN PIÙ 
DocuWare opera in 90 Paesi con sedi principali in Germania e negli Stati Uniti. Offre una 
piattaforma di nuova generazione che consente di gestire, elaborare e utilizzare le informazioni aziendali in modo centra-
lizzato, veloce ed efficiente. I servizi basati sul cloud di DocuWare sono riconosciuti come i migliori per la digitalizzazione, 
l’automazione e la trasformazione dei processi documentali. Mediante Ricoh Smart Integration, aumenteranno le App 
integrabili nei Multifunzione Ricoh per dematerializzare i documenti e integrarli in flussi di lavoro digitali. Fatture, bolle di 
consegna, moduli, progetti e presentazioni: qualsiasi tipo di documento e formato è compatibile con DocuWare. Funzioni 
per importare e indicizzare i dati garantiscono workflow veloci e massima produttività. 

I nuovi brand del Gruppo Ricoh
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Best Sellers

Ricoh IM C300 C400 
Tecnologia a prova di futuro

Le aziende impegnate nella tra-
sformazione digitale chiedono 
nuove risorse per lavorare più 
velocemente, in modo condiviso 
e ambientalmente responsabile. 
Anche la razionalizzazione degli 
spazi ha la sua importanza. La 
gamma dei Multifunzione ‘intelli-
genti’ di Ricoh si arricchisce ora di 
4 nuovi modelli nel formato A4, il 
più popolare e diffuso, affiancan-
dosi ai dispositivi A3 che hanno 
già ottenuto un grande successo 
per le innovazioni introdotte.

UN PASSO AVANTI
IM C300F, IM C400F sono multi-
funzione A4 a colori che offrono 
di serie le funzioni di copia, stam-
pa, scansione e fax; il modello IM 
C300 ha tutto di serie meno il fax, 
IM C400SRSF ha il Finisher inte-
grato. Presentano tutti le carat-
teristiche funzionali della nuova 
gamma intelligente come Ricoh 
Always Current Technology, Ri-
coh Intelligent Support e Ricoh Smart Integration. Tutti i di-
spositivi stampano ad una risoluzione di 1.200 x 1.200 dpi e, a 
seconda del modello, consentono di raggiungere una velocità 
massima di stampa fino a 43 ppm. Inoltre, sono provvisti di 
serie di alimentatore a passaggio singolo per le due facciate 
(SPDF) ideale nella scansione rapida di fascicoli voluminosi. 
Lo Smart Operation Panel di ultima generazione rende la navi-
gazione più semplice grazie ai comandi touch personalizzabili.

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Consumi energetici contenuti e sostenibilità ambientale sono 
obiettivi strategici per le aziende, sempre più attente a inve-
stire in prodotti e tecnologie Green. I nuovi Multifunzione A4 
di Ricoh hanno ottenuto il massimo 
riconoscimento (oro) da EPEAT, l’Au-
thority internazionale per acquisti 
Green, come si può vedere sul sito 
epeat.net.

     SCHEDA TECNICA
 IM C 300/F IM C400F/SRF
Velocità bn/a colori 30/30 ppm 43/40 ppm

Risoluzione reale 1200x1200 dpi 1200x1200 dpi

Alimentatore SPDF 80 ipm 80 ipm  
 in fronte-retro in fronte-retro

Processore Intel 1,3 GHz 1,3 GHz

Cassetto std./bypass  250/100 fogli 550/100 fogli

Consumi energetici TEC 0,34 kWh* TEC 0,48 kWh*

Funzioni  4 in 1  4 in 1 
 (IM C300 3 in 1) 

* su base settimanale, fonte ECO Declaration

http://epeat.net
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Laura Venturini, grande esperta di sistemi multifunzione, è en-
tusiasta dei nuovi modelli Ricoh. “Grazie alla piattaforma Ricoh 
Always Current Technology i clienti possono scaricare gli aggior-

namenti periodici per avere dispositivi sempre dotati delle ultime funzionalità, come 
facciamo con i nostri smartphone: così l’investimento iniziale si mantiene nel tem-
po. Ma c’è di più: in virtù della funzionalità Ricoh Intelligent Support, gli specialisti 
dell’assistenza possono accedere da remoto ai dispositivi per cambiare impostazioni, 
applicare misure correttive e ridurre al minimo i tempi d’inattività”.

AGGIORNATI  
E CONNESSI

Laura Venturini, 
Product Marketing 
Manager Ricoh Italia   

Le principali novità dei nuovi modelli A4 a colori
SOP, IL PANNELLO COMANDI DI ULTIMA GENERAZIONE 

La semplicità dei comandi è 
una delle caratteristiche più 
richieste a fronte delle funzioni 
sempre più estese delle mo-
derne multifunzioni. Si posso-
no sfruttare così appieno tutte 
le potenzialità che talvolta non 
sono nemmeno conosciute. 

All’utente non parrà vero usare lo Smart Operation Panel da 
10,1 pollici come se fosse uno smartphone o un tablet. Le fun-
zioni più utilizzate e i pratici widget possono essere concentrati 
in un solo pulsante e personalizzati in modo che ogni utente ab-
bia un proprio set di comandi a disposizione. Sull’ampio scher-
mo si possono guardare video tutorial o richiedere assistenza 
online. Il nuovo pannello comandi ha un’altra caratteristica im-
portante: può contenere come immagine di sfondo il logo o la 
foto dell’azienda così clienti e ospiti possono riconoscere imme-
diatamente il brand aziendale.

DESIGN COMPATTO E DATI AL SICURO
Quanta tecnologia in un Multifunzione così compatto! Tutte le 
funzioni principali sono presenti nel modello base che occupa 
così poco spazio sulla scrivania. Il software integrato si ag-
giorna online per aggiungere, anche in futuro, nuove funzio-
nalità utili al lavoro. Per garantire la totale sicurezza dei dati, 
i MFP Ricoh utilizzano un sistema operativo proprietario e 
sovrascrivono i dati al termine di ogni lavoro di stampa elimi-

nando qualunque 
possibilità di sot-
trazione di infor-
mazioni sensibili. 
Ogni problema 
operativo può es-
sere risolto facil-
mente anche da 
remoto così da 
ridurre al minimo 
le interruzioni.

CLOUD, OPZIONE INCLUSIVA
I nuovi Multifunzione Ricoh 
possono effettuare scansio-
ni e salvarle direttamente 
in una cartella di rete, ma 
anche scegliere l’archiviazione in Cloud. La gestione dei do-
cumenti nella ‘nuvola’ li rende sicuri e accessibili da qualsiasi 
dispositivo anche mobile. Con le App di Ricoh già attive e con 
quelle che arriveranno è facile velocizzare il lavoro, connet-
tendo i nuovi Multifunzione Ricoh agli smartphone dei dipen-
denti, ai PC delle postazioni di lavoro e ad applicazioni Cloud 
come Google Drive, OneDrive for Business, Dropbox e Box. Le 
informazioni che servono sono sempre a portata di mano per 
essere indicizzate, consultate e condivise.

ACCESSORI PER LA PRODUTTIVITÀ
Le funzionalità principali sono tutte integrate nel modello base. 
Tutti i modelli sono dotati di SPDF (Single Pass Document Fe-
eder) che contiene fino a 50 fogli e può essere arricchito da 
Page Keeper opzionale, che rileva una doppia alimentazione 
e impedisce il caricamento di più fogli per volta. Di serie i mo-
delli hanno un cassetto da 250 fogli (IM C300/F) e 550 fogli 
(IM C 400F/SRF). Per stampare volumi maggiori c’è la possi-
bilità di installare fino a tre cassetti opzionali da 550 fogli. Il 
modello IM C400SRF è dotato di serie di un Finisher integrato 

da 250 fogli che rie-
sce a pinzare in un 
colpo solo fino a 50 
fogli. La funzione 
fax è di serie in IM 
C300F, IM C400F e 
IM C400SRF.

Cassetto 
aggiuntivo

Finisher con 
pinzatura

IM C 400SRF

Grande pannello 
comandi

Dimensioni 
compatte

Alta
risoluzione
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“Abbiamo troppa carta in ufficio e dobbiamo accelerare la digi-
talizzazione dei documenti!” “La digitalizzazione richiede softwa-
re complicati e costosi?” “Possiamo usare la multifunzione per 
archiviare in cloud i documenti digitali?” La risposta a queste 
esigenze c’è già e si chiama Ricoh Smart Integration. Ricoh 
Smart Integration è una piattaforma che consente di collegare 
la nuova gamma di Multifunzione Ricoh ai servizi cloud esterni 
più diffusi, per lavorare in modo più intelligente e aumentare 
la produttività. I pacchetti di App, installabili sul Multifunzione, 
sono sviluppati specificatamente per PMI, SOHO e mercati ver-
ticali: i clienti possono scegliere i pacchetti più adatti alle pro-
prie esigenze, da quelli gratuiti a quelli a pagamento.

UN ESEMPIO CONCRETO
Problema fatture: un’azienda commerciale dispone di diverse 
filiali locali, ognuna delle quali invia le relative fatture alla sede 
centrale, che devono essere elaborate manualmente. Soluzio-
ne: con l’app Scan to SharePoint Online (Pacchetto Office 365), 
ogni filiale può acquisire i documenti cartacei su SharePoint 

Online, che ne permette lo smistamento nella cartella corretta 
grazie al riconoscimento (OCR) dei metadati automatizzando i 
flussi di lavoro. Vantaggio: migliora l’efficienza e la produttivi-
tà in quanto non occorre più inviare documenti cartacei e im-
mettere manualmente i dati. Il processo di fatturazione diventa 
enormemente più rapido.

Ai documenti ci penso io !
App Site

Le App come 
Ricoh Smart 
Integration  
rendono ancora 
più funzionali 
i dispositivi 
‘intelligenti’ di 
Ricoh.

I VANTAGGI DI RICOH SMART INTEGRATION
 Semplice da installare, non richiede PC server
 Scansione/stampa vs account cloud personale direttamente da Multifunzione
 Possibilità di scelta del formato di scansione del documento tra PDF, PDF/A,  

Word ed Excel (con riconoscimento testi grazie alla funzione OCR) 
 Sicurezza dei documenti sul cloud
 Risparmio su spedizioni postali, buste e stampe

PACCHETTI DISPONIBILI

RICOH SMART 
INTEGRATION
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Le Lavagne digitali Ricoh sono ancora più interattive. E’ dispo-
nibile Ricoh Interactive Whiteboard Add-on per Office 365, il 
componente aggiuntivo che garantisce la compatibilità delle 
lavagne interattive Ricoh con il nuovo sistema di comunica-
zione unificata in cloud di Microsoft. L’applicativo permette di 
usufruire di nuove funzionalità che fanno dialogare le Lavagne 
Interattive (IWB) Ricoh con gli strumenti di lavoro già presenti 
in azienda come Microsoft Teams, Outlook, OneDrive e Share-
Point. Ora si potrà convocare la riunione con Outlook, invitare 
partecipanti scelti dentro e fuori l’azienda tramite Microsoft 
Teams e dialogare interattivamente con colleghi anche molto 
distanti tra loro.

UNA GAMMA ESTESA DI FUNZIONI INTERATTIVE
Le aziende hanno a disposizione una gamma estesa di strumen-
ti interattivi, dai più semplici per le PMI (cfr Fatti Ricoh n.62) a 
quelli adatti ai più recenti ambienti cloud come Microsoft Office 
365 (nelle versioni Business ed Enterprise). Con l’Add-on Ricoh 
possiamo condividere file della suite Office (Word, Excel, Power 
Point…), immagini e documenti PDF, lavorare a distanza con 
colleghi e clienti sottolineando i punti salienti o modificando i 
documenti in tempo reale. Non c’è bisogno di particolari pre-
parativi per la riunione: per cominciare il meeting basta usare 
il proprio badge, autenticarsi in Office 365 e la riunione avrà 
automaticamente inizio. Ricoh Interactive Whiteboard Add-on 
per Office 365 è disponibile con l’acquisto di una licenza per 
qualsiasi IWB di Ricoh dotata di Controller Tipo 2, con l’aggiunta 
di un lettore ID Card supportato.

Visual communication

La Lavagna Interattiva Ricoh 
accede ad Office 365

Annullate le distanze, ai meeting ora sono tutti sempre presenti!

COME FUNZIONA L’ADD-ON
Il primo passaggio è quello di indire la riunione dal PC con 
Outlook Calendario. Possiamo decidere subito se la riunio-
ne sarà o no in videoconferenza grazie a Microsoft Teams 
(che sta sostituendo Skype for Business). Alleghiamo alla 
convocazione sia file di Office, sia immagini o PDF. Quando 
è ora ci trasferiamo nella sala dove c’è la lavagna interat-
tiva e ci autentichiamo con il nostro badge per iniziare il 
meeting. Sulla lavagna appariranno i nomi dei partecipanti 
e gli allegati. Possiamo quindi condividere i contenuti della 
lavagna e lavorare coi partecipanti come fossero presenti e 
con la facoltà di intervenire direttamente sul lavoro. Inoltre 
ogni partecipante può scaricare i propri file 
da Onedrive for Business e condividerli. 
File di ogni applicazione Office (Word, 
Excel, PowerPoint...), immagini e PDF 
sono visibili e modificabili da tutti i 
partecipanti. L’Add-on Ricoh ci per-
mette anche di inviare via mail i file 
direttamente dalla lavagna ai parte-
cipanti che li avranno richiesti.

Gli attuali modelli di lavagne interattive:  
Ricoh D3210 - D5520 - D6510 - D7500 - D8600.

Autenticazione col badge aziendale.
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Per noi italiani portare alle labbra una tazzina di caffè è il gesto 
più naturale del mondo: un rito insostituibile che Eduardo De 
Filippo ha reso immortale. Il gusto del vero Espresso italiano 
sta conquistando il mondo grazie anche alla tecnologia digita-
le: lo scopriamo presso una delle aziende leader in Italia e nel 
mondo, la Segafredo Zanetti. Alessandro Gaiba, responsabile 
Sistemi Informativi di Segafredo Zanetti ci guida sul percorso 
che coniuga il caffè con l’innovazione digitale.

QUALI SONO LE VOSTRE SFIDE NELL’AMBITO DELLA TRASFORMA-
ZIONE DIGITALE? 
Una premessa: Segafredo Zanetti appartiene al Massimo Zanet-
ti Beverage Group, una holding costituita da un ampio network 
di società in costante e rapida crescita a livello internazionale. 
Si tratta di un gruppo multinazionale quotato alla Borsa di Mi-
lano, composto da una cinquantina di società presenti in tutti i 
continenti. Il Gruppo MZB copre tutta la filiera del caffè, dalle 
piantagioni, alla torrefazione, alle macchine per fare il caffè al 
bar, alle capsule, alla miscela per la moka di casa che ci fa ini-
ziare bene la giornata. La nostra sfida più importante nel pros-
simo futuro sarà quella di ricondurre ad un unico software 
ERP le diverse realtà amministrative presenti a livello globale 
per ottimizzare ed unificare i processi informativi. Passeremo 
da diversi ambienti on premise ad un unico ambiente cloud 
per tutti.

QUALE IMPATTO HA L’INNOVAZIONE DIGITALE NEL VOSTRO LAVO-
RO GIORNALIERO? 
Per noi dei Servizi IT aziendali innovare vuol dire fornire le tec-
nologie per dare flessibilità operativa alle attività di business. 
Cercare di rendere semplici attività complesse, rendendo 
trasparenti i processi. Restare al passo coi tempi seguendo e 
talvolta anticipando le esigenze dell’azienda. Un esempio di cui 
vado orgoglioso è stato l’avvio della fatturazione elettronica, 
avvenuta praticamente senza soluzione di continuità: il nostro 
compito è rendere fluido ogni passaggio critico e pazienza se 
pochi si accorgono di quanta complessità ci sia dietro!

RICOH VI STA AIUTANDO NEL PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DO-
CUMENTALE
E’ stata una scelta razionale, ci serviva un partner affidabi-
le e capillarmente diffuso. Abbiamo 28 depositi in tutta Italia, 
isole comprese, dove stampiamo fatture, bolle, brochure ed 
altra documentazione e dagli stessi riceviamo in tempo reale 
documenti digitalizzati. Ci serviva un fornitore unico a livel-
lo nazionale che fosse in grado di raggiungerci ovunque, da 

Agrigento a Cortina. L’affidabilità della tecnologia Ricoh ci era 
già nota per le Multifunzioni che abbiamo in sede centrale, ci 
serviva la garanzia dell’assistenza capillare. L’esperienza del 
precedente fornitore non era stata positiva. Dal ricco catalo-
go Ricoh abbiamo scelto di dotare tutti i depositi di compatte 
Multifunzioni 4 in 1 (per la digitalizzazione dei documenti ammi-
nistrativi) e di stampanti a colori per le presentazioni commer-
ciali. La gestione dei consumabili è centralizzata con il software  
Ricoh@remote, sia per il reintegro dei toner sia per la verifica 
dei consumi. Una lieta sorpresa è stata la velocità dell’installa-
zione: in poco più di 20 giorni tutti i dispositivi sono stati con-
segnati e resi operativi in ogni sede, anche la più decentrata.  
I miei complimenti all’efficienza organizzativa di Ricoh!

Dalla piantina alla tazzina
Testimonials

Alessandro Gaiba, responsabile dei Sistemi informativi di 
Segafredo Zanetti spa.

Il gusto dell’Espresso made in Italy si diffonde grazie all’innovazione digitale.
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La Grande Distribuzione è considerata 
una pioniera della digital trasformation: 
ad Expo 2015 una delle aree più innova-
tive era il Supermercato del Futuro, dove 
Coop promuoveva il nuovo dialogo tra 
Punto Vendita e Consumatore. La colla-
borazione tra Ricoh e Coop, iniziata allora, 
è poi proseguita e si è approfondita con 
soluzioni di outsourcing scalabili (Ricoh 
Business Process Services) basati sulla 
dematerializzazione dei processi docu-
mentali. Ne parliamo con Riccardo Olmi, 
Responsabile Progetti Speciali e Innova-
zione Digitale di INRES, la società che si occupa di realizzare i 
Punti Vendita Coop, dalla progettazione alle attrezzature.

QUALI SONO LE SFIDE DELL’INNOVAZIONE DIGITALE IN COOP? 
In Coop si sperimenta molto, lavoriamo costantemente per 
fornire nuovi servizi al cliente. Rendere sempre più informa-
ti e consapevoli i consumatori, questa è la nostra quotidia-
na passione. Lo facciamo al di fuori degli store attraverso i 
siti internet, i magazine, i vari social e il canale delle vendite 
online. All’interno del negozio forniamo indicazioni interattive 
sulle caratteristiche dei prodotti, sui controlli e sulle garanzie 
lungo tutta la filiera produttiva. Se prima queste informazio-
ni erano soprattutto cartacee, con le limitazioni del caso, ora 
sono in gran parte digitalizzate o inserite direttamente nel 
layout del negozio.

QUAL È IL VOSTRO RUOLO NEL NETWORK COOP?
INRES è il consorzio nazionale che progetta ed allestisce i Pun-
ti Vendita Coop (circa 1.200 in tutta Italia). Forniamo soluzioni 
su misura per ciascuna cooperativa che può avere esigenze 
diverse a seconda dell’area e delle abitudini d’acquisto. Occu-
pandomi prevalentemente di innovazione digitale noto una 
sempre maggiore integrazione tra gli allestimenti e le tecno-
logie, grazie all’Intelligenza Artificiale. Per esempio, ci sono 
degli strumenti di pesatura e prezzatura con riconoscimento 
integrato delle caratteristiche dei prodotti così le persone sono 
coinvolte nel controllo dei propri consumi. La tecnologia deve 
essere comprensibile a tutti, in modo meno invasivo possibile. 
Le nostre ultime realizzazioni, come il Supermercato del Futu-
ro a Bicocca Village di Milano e il Superstore Coop Via Botticelli 
a Torino si ispirano proprio a questi principi.

LA COLLABORAZIONE CON RICOH
Il rapporto con Ricoh inizia con i 
Sistemi Multifunzione presenti in 
INRES. Ricoh ha un parco installato 
importante in tutte le Coop, quindi 
conoscevamo l’affidabilità dell’a-
zienda e dei suoi prodotti. Tra i 
servizi che ci venivano richiesti dai 
nostri associati diventavano sem-
pre più urgenti quelli relativi alla 
dematerializzazione dei documenti 
cartacei e all’archiviazione digitale. 
Ricoh ci propose una piattaforma 
di gestione documentale e workflow in cloud compatibile con 
le nostre esigenze, così l’abbiamo esaminata insieme ad altre 
proposte. Dal confronto è risultata essere la migliore. Quella 
scelta ha avuto successive implementazioni per customizzare il 
software secondo le esigenze dei nostri soci Coop.

COME FUNZIONA LA PIATTAFORMA?
Siamo partiti col dematerializzare i documenti cartacei legati al 
patrimonio immobiliare. Successivamente abbiamo proseguito 
archiviando in un repository organizzato gerarchicamente i do-
cumenti legati alla manutenzione degli edifici e delle attrezzatu-
re, rendendoli accessibili alle persone incaricate da qualunque 
postazione grazie al cloud. La piattaforma documentale Ricoh 
si è integrata con gli altri software gestionali presenti in azienda 
dimostrando la sua grande flessibilità. Collaboriamo con il team 
di Ricoh Business Process Services per sviluppare al massimo 
le potenzialità di questa piattaforma, compresa la gestione da 
dispositivi mobili, così da renderla pronta alle future esigenze.

La GDO si affida a Ricoh per 
la gestione documentale

Testimonials

Riccardo Olmi, 
Responsabile Progetti  
Speciali e Innovazione 

Digitale di INRES.



12 FATTI RICOH

Ambiente & CSR

Ricoh Italia ha lanciato il “Plastic Project”, una nuova iniziati-
va che coinvolge tutti gli uffici Ricoh con lo scopo di ridurre i 
consumi di plastica. Si tratta di un progetto articolato che ha 
coinvolto anche i fornitori ai quali è stato chiesto di ripensare 
in un’ottica “green” l’allestimento delle aree break. Per i distri-
butori automatici sono state scelte le bottigliette di plastica 
WAMI, prodotte con plastica riciclata al 100% e nuovamente ri-
ciclabile al 50%. La mission di WAMI è offrire ai paesi più pove-
ri risorse finanziarie per realizzare acquedotti nelle aree che 
ne sono prive (wa-mi.org). Ricoh Italia ha celebrato il proprio 
Foundation Day 2020 donando una borraccia in acciaio inox a 
tutti i dipendenti RIT. Così potrà essere ridotto significativa-
mente l’uso della plastica all’interno e all’esterno dell’ufficio.

AL VIA IL PLASTIC PROJECT!

Grazie al proprio impegno per la responsabilità sociale, Ricoh 
Company ha ricevuto il rating “Gold” nell’ambito di una ana-
lisi condotta da EcoVadis. EcoVadis ha analizzato fornitori di 
155 Paesi e operanti in 198 settori prendendo in considerazio-
ne le iniziative e gli obiettivi raggiunti in aree quali impegno 
ambientale, condizioni di lavoro, etica e gestione della supply 
chain. Ricoh è stata inserita nelle imprese valutate “Top” (il 
5% di tutte le aziende analizzate). Oggi molte aziende si pon-
gono l’obiettivo di migliorare la propria sostenibilità in tutta 
la supply chain, le credenziali ambientali diventano quindi un 
importante criterio di selezione dei fornitori.

ECOVADIS PREMIA LA SOSTENIBILITA

La ricerca Ricoh si sviluppa con l’obiettivo di rendere i pro-
pri dispositivi sempre più efficienti in termini di sostenibilità. 
I Multifunzione della gamma ‘Intelligente’ IM C contengono 
parti in plastica e lamiere di spessore ridotto, inserite in un 
nucleo strutturale con superfici e angoli solidi e resistenti. 
Il risultato è un risparmio di peso intorno al 65% rispetto 
ai modelli equivalenti. Alcune parti sono state prodotte con 
materiali provenienti dal riciclo delle materie plastiche e tra 
queste in particolare i contenitori dei toner. Contemporane-
amente è stata sviluppata internamente una nuova tecnolo-
gia laser per ‘scrivere’ le caratteristiche del toner diretta-
mente sulla bottiglia riducendo la presenza delle etichette. 
Se guardiamo alle funzioni, i nuovi modelli aiutano da un 
lato a ridurre ulteriormente il consumo energetico e dall’al-
tro inducono gli utilizzatori a praticare un comportamento 
particolarmente attento all’ambiente. Parliamo ad esempio 
del sensore di rilevazione presenza che riconosce l’opera-
tore nel momento in cui si avvicina al dispositivo passando 
dalla modalità sleep a immediatamente pronto all’utilizzo. 
Ci sono poi altre funzionalità interessanti che tutte le azien-
de dovrebbero utilizzare ad esempio il timer di accensione 

e spegnimento che programma i dispositivi multifunzione 
affinché si accendano in automatico al mattino quando le 
persone arrivano in ufficio e si spengano la sera, rimanen-
do poi completamente spente nel fine settimana. Attraverso 
l’App Smart Device Connector è possibile in ogni caso spe-
gnerli da remoto.

Tecnologia e sostenibilità dei nuovi Multifunzione

http://wa-mi.org
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Commercial & Industrial Printing

“Henkaku – Love the way ahead” è il tema che Ricoh aveva scelto 
per DRUPA 2020, la tradizionale vetrina che si tiene ogni 4 anni 
a Dusseldorf e che ora causa virus è stata spostata al 20-30 
aprile 2021. Henkaku è un termine giapponese che rappresenta 
l’innovazione nella trasformazione. Nell’odierna industria della 
stampa professionale, l’innovazione è la chiave del successo. 
Interagire dinamicamente con i clienti, rispondere rapidamente 
alle loro esigenze e offrire servizi a valore aggiunto è fondamen-
tale. Come si concretizza? Le stampanti Ricoh ad alta velocità e 
alti volumi sono una risposta affi-
dabile alle esigenze di stampatori 
e centri stampa aziendali. Dalle 
soluzioni a modulo continuo per 
stampare alti volumi di fatture 
ai dispositivi wide format per le 
arti grafiche: Ricoh fornisce stru-
menti efficienti ed ecosostenibili 
per risultati di qualità. Partiamo 
ad esempio con la macchina da 
stampa inkjet a modulo continuo 
ed alta velocità Pro VC70000. Tra le soluzioni tecnologiche 
avanzate di questo modello l’unità di asciugatura coperta da 
ben 43 brevetti e i nuovi inchiostri a gamma ampliata. In mostra 
anche i vantaggi applicativi delle macchine da stampa a colori 
a foglio Pro C7200 e Pro C9200 che offrono nuove funzioni di 
gestione della carta. Tra le soluzioni software le più recenti ver-
sioni di Ricoh ProcessDirector e di Ricoh Supervisor. Entrambi 
i software migliorano il workflow aumentando l’efficienza e la 
produttività del lavoro. Alla gamma Ricoh si aggiungono anche 
altre soluzioni commerciali e industriali Ricoh di grande succes-

so, tra cui la stampante 
latex per grande formato 
- premiata da Buyers Lab 
‐ Pro L5160 (che amplia la 
gamma di inchiostri) e la 
versatile stampante per 
tessuto Ri 1000. “Il nostro portafoglio di servizi e soluzioni si è 
sensibilmente ampliato ai fornitori di servizi di stampa creati-
vi, agli stampatori industriali e agli specialisti in cartellonistica 

per aiutarli a soddisfare i requisi-
ti sempre più elevati richiesti dai 
clienti”, afferma Giorgio Bavuso, 
Direttore Commercial and Indu-
strial Printing di Ricoh Italia. “Ora 
il portafoglio prodotti include 
un’ampia gamma, da tecnologie di 
produzione inkjet a colori ad alta 
velocità a modulo continuo e a 
foglio fino a soluzioni per stampa 
latex di grande formato e a gran-

dissimo formato flessibili, nonché sistemi di stampa diretta su 
tessuti e soluzioni flatbed per stampare su vari materiali fono a 
11 cm di spessore. Tutte queste tecnologie sono supportate dalla 
nostra suite di soluzioni software progettate per semplificare, 
ottimizzare e gestire nel modo più semplice possibile un flusso 
di produzione sempre più personalizzato. Per la loro assistenza 
il nostro fiore all’occhiello rimane una rete di consulenti e tecnici 
davvero unica nel nostro Paese. Lo testimoniano i livelli di sod-
disfazione dei clienti che continuamente monitoriamo e che sono 
sempre elevatissimi”.

Una gamma forte e versatile, 
una rete capillare

Stampante su tessuto Ri 1000      Stampante latex Pro L5160



14 FATTI RICOH

Forte della propria esperienza nell’ambito dei fotoconduttori 
organici usati nella tecnologia laser di stampanti e multifun-
zione, Ricoh ha annunciato il lancio dei primi moduli al mon-
do a celle solide con 
colorante organico 
sensibile alla luce 
(DSSC o dye-sensi-
tized solar cell). Le 
nuove celle solari 
possono funzionare 
anche in condizioni 
di scarsa luminosità 
come ad esempio gli 
interni di case ed uf-

fici. I moduli possono essere inseriti in oggetti di uso comune 
per ricaricare i dispositivi elettronici e hanno trovato applica-
zione su un prodotto già presente sul mercato. Si tratta di una 
scrivania sviluppata per il mercato asiatico da due aziende 
giapponesi. Grazie alle celle DSSC incorporate i dispositivi 
mobili lasciati sul tavolo sono in grado di mantenere una cari-
ca costante per un’intera giornata lavorativa. 
Vedi su: industry.ricoh.com/en/dye-sensitized-solar-cell

Scienza e Tecnica

Gli Smart Locker sono armadietti high‐tech intelligenti, ideali 
per le aziende che vogliono promuovere il welfare aziendale. 
La gamma delle soluzioni Smart Locker di Ricoh compren-
de prodotti su misura per le diver-
se esigenze. La scelta di Sodexo, 
multinazionale leader al mondo nel 
campo dei servizi per le imprese 
in particolare nel settore della ri-
storazione, è stata quella di dotar-
si degli armadietti refrigerati. Gli 
Smart Locker refrigerati Ricoh sono 
stati collocati all’ingresso degli uffici 
in modo che tutti possano acceder-

vi. Il funzionamento è molto semplice: tramite una App sullo  
smartphone, il dipendente seleziona e prenota il proprio pa-
sto, che arriverà negli scomparti dello Smart Locker in tempo 

utile per la pausa pranzo, conserva-
to in tutta sicurezza, in perfette con-
dizioni igieniche e nel rispetto della 
catena del freddo. Per aprire la cella 
contenente il proprio pasto, è suffi-
ciente scansionare sul display dello 
Smart Locker il codice QR ricevuto 
alla conferma dell’ordine. Ricoh è 
stata apprezzata grazie anche alla 
capillarità dell’assistenza tecnica e 
la replicabilità del servizio presso i 
clienti di Sodexo.

SODEXO SCEGLIE I LOCKER RICOH

Moduli DSSC di Ricoh.

Il veicolo spaziale utilizzato per rifornire la Stazione Spa-
ziale Internazionale, lanciato dal Tanegashima Space Center 
dell’isola di Kyushu in Giappone è arrivato alla Stazione Spa-
ziale il 28 settembre 2019. 

Tra le altre attrezzature trasportava Ricoh Theta S, la rivolu-
zionaria videocamera a 360 gradi che è diventata la più pic-
cola camera a lenti sferiche al mondo utilizzata nello spazio.  
Sul sito www.thetalab.ricoh/en/report/2678/ possono es-

sere viste le straordinarie immagini video e foto a 
360 gradi della terra scattate dalla Theta. In con-
tinuo aggiornamento. La Stazione Spaziale Inter-
nazionale (ISS) è dedicata alla ricerca scientifica e 
gestita come progetto congiunto da cinque diverse 
agenzie spaziali: la statunitense NASA, la russa 
RKA, l’europea ESA, la giapponese JAXA e la cana-
dese CSA-ASC.

FOTO DALLO SPAZIO A 360°

RICOH ANNUNCIA UN NUOVO TIPO DI CELLULE SOLARI

Per resistere alle condizioni estreme dello spazio 
l’involucro esterno della Ricoh Theta S è stato 
realizzato in una speciale lega di alluminio.

Grazie alle celle 
DSSC i dispositivi 
mobili sulla scrivania 
possono mantenere 
una “carica costante” 
per un’intera 
giornata lavorativa.

http://industry.ricoh.com/en/dye-sensitized-solar-cell


15FATTI RICOH

Si ringraziano per la collaborazione: Elena Curato, Marta 
Oldani, Donato Maraggia, Fabio Falzone, Ilaria Vivi, 
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• Milano: filiale.milano@ricoh.it - 02.91987100  
• Torino: filiale.torino@ricoh.it - 011.9590011 
• Genova: filiale.genova@ricoh.it - 010.644081 
• Padova: filiale.padova@ricoh.it - 049.8650801  
• Bologna: filiale.bologna@ricoh.it - 0542.622311  

• Firenze: filiale.firenze@ricoh.it - 055.3412111 
• Roma: filiale.roma@ricoh.it - 06.501631  
• Napoli: filiale.napoli@ricoh.it - 081.5621188 
• Sicilia: filiale.sicilia@ricoh.it - 091.7511400

FATTI RICOH n° 63   
a cura di Massimo De Battisti  
massimo.debattisti@ricoh.it

SALE RIUNIONI SEMPRE DISPONIBILI
Le soluzioni Meeting Room Services di Ricoh offrono la so-
luzione ottimale per organizzare al meglio le riunioni azien-
dali. Ad esempio i display digitali esterni mostrano i detta-
gli sulla disponibilità della sala ed evitano sovrapposizioni. 
La tecnologia Ricoh consente di prenotare velocemente le 
riunioni, passando la tessera identificativa o inserendo un 
codice PIN. Nell’ambito dei Meeting Room Services, Ricoh 
dispone di un software di monitoraggio che consente di rac-
cogliere dati sulle funzionalità delle sale per ottimizzarne 
costantemente il rendimento.

AFICIO 200 ICONA DEL DESIGN
Il più grande successo degli anni ’90 del secolo scorso 
fu per Ricoh il modello Aficio 200, la prima copiatrice 
totalmente digitale da ufficio che offriva come opzioni le 
funzioni stampante e fax. L’uscita della carta al centro, 
sotto al pannello comandi, costituiva per allora un’au-
tentica innovazione del design. 
Nella foto la vediamo al lavoro quando venne usata nella 
ricostruzione degli affreschi della Basilica di Assisi dopo 
il terribile terremoto del 1997.

SCHEDE DI SICUREZZA DEI MATERIALI
Le Schede di Sicurezza dei Materiali (MSDS) forniscono in-
formazioni dettagliate sui prodotti in relazione agli aspetti di 
salute e sicurezza del loro uso e smaltimento. Inquadrando 
il QR code si apre la pagina dedicata sul sito Ricoh Italia per 
scaricare le Schede di Sicurezza dei Materiali in italiano.

Un po' 
di storia

FILIALI RICOH ITALIA

Versione in PDF

Con l’app del ristorante si scarica  
il Parmigiano dal cloud!

Digital 
Humor

https://www.ricoh.it/chi-siamo/azienda/fatti-ricoh/index.html
https://www.ricoh.it/supporto/salute-sicurezza/schede-di-sicurezza-dei-materiali-msds.html


SMARTWORKING
Servizi e soluzioni semplificano le attività

dentro e fuori l’ufficio e favoriscono 

digital transformation
e smart working.

L’innovazione fa la differenza

e rende possibili nuovi modi di lavorare! 

Ricoh 
Digital 

Workplace

www.ricoh.it

http://www.ricoh.it
https://it-it.facebook.com/RicohItalia/
https://it.linkedin.com/company/ricoh-italia-srl
https://twitter.com/RICOHItalia
https://www.youtube.com/user/ricohitalia

