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Come la storia insegna le crisi pandemiche presentano sem-
pre un bilancio in chiaroscuro. A fronte delle drammatiche 
conseguenze sulla vita delle persone, suscitano nuove ener-
gie e profondi cambiamenti nella realtà economica e sociale. 
I mutamenti che solitamente avrebbero richiesto anni di ag-
giustamenti progressivi sono avvenuti in pochi mesi costrin-
gendo tutti ad adeguarsi in fretta. La classica frase “finora 
abbiamo sempre fatto così, perché cambiare?” non ha più al-
cun senso. Ora, a seguito della pandemia Covid, è indifferibi-
le la necessità di innovare velocemente i processi aziendali 
con l’aiuto di partner esperti e flessibili. Ricoh ha due grandi 
vantaggi: concentra molteplici competenze in unico punto di 
contatto e ha una rete capillare di consulenti tecnici e com-
merciali che non ha eguali nel nostro Paese.

A FIANCO DELLE IMPRESE PER IL CAMBIAMENTO 
Un’azienda globale come Ricoh, abituata a elaborare le proprie 
strategie attraverso Piani pluriennali (Mid-Term Plan), aveva 
già inserito nella propria offerta di servizi per l’innovazione 
dei processi aziendali un ampio pacchetto di proposte rivolto 
alle imprese di ogni dimensione. Con l’inizio della pandemia, 
Ricoh ha immediatamente risposto alle nuove esigenze delle 
aziende che si sono trovate di fronte a una situazione inaspet-
tata. Ricoh oggi si presenta come fornitore unico di soluzioni 
per il remote working, per l’automazione dei processi, per la 
gestione delle infrastrutture in cloud e per l’implementazio-
ne di luoghi di lavoro smart e sicuri. Ricoh ha così accelerato 
la propria trasformazione da azienda di attrezzature per l’uf-
ficio a Digital Services Company.

WORK TOGETHER, ANYWHERE
Significativo il motto scelto per sintetizzare il cambiamento 
della nostra vita lavorativa, a sottolineare come Ricoh sia 
in grado di aiutare le persone ad essere operative restando 
sempre connesse con i propri colleghi, in qualsiasi luogo essi 

siano ed anche in situazioni inattese e di emergenza. Oggi più 
che mai, il senso di coesione e di appartenenza è fondamen-
tale. Per questo motivo, Ricoh propone ad esempio diverse 
piattaforme per la Collaboration in modo che tutti riescano a 
collaborare e a interagire con i colleghi in modo sicuro, con-
dividendo idee, esperienze, progetti e piani futuri. Questo fa-
vorisce il coinvolgimento di tutti, un aspetto su cui le aziende 
devono puntare per ripartire con slancio finita l’emergenza.

UNA RETE CAPILLARE DI SUPPORTO E ASSISTENZA
A fronte di sfide aziendali sempre più complesse la capaci-
tà di lavorare da remoto è diventata una priorità. I lavoratori 
dovranno avere quindi competenze digitali, saper procede-
re in autonomia e per obiettivi. Anche i manager dovranno 
concedere maggior fiducia e definire target da raggiungere, 
riuscendo inoltre a gestire e stimolare i lavoratori da remo-
to. Ricoh aiuta le aziende a valorizzare le competenze e le 
potenzialità dei dipendenti, ovunque essi lavorino. “Siano essi 
grande imprese internazionali oppure PMI, i nostri clienti si af-
fidano a noi perché comprendiamo le loro esigenze e possiamo 
supportarli rapidamente. Le nostre soluzioni assicurano conti-
nuità operativa, supporto IT e sicurezza delle Infrastrutture. La 
nostra rete capillare di assistenza su tutto il territorio italiano 
è in grado di fornire supporto a livello locale, massimizzando 
il coinvolgimento e la produttività dei dipendenti. Da oltre 40 
anni forniamo alle aziende italiane tecnologie e strumenti per 
lavorare anche da remoto. Sappiamo cosa è necessario e quali 
errori evitare”. Roberto De Felice, Direttore Vendite di Ricoh 
Italia, sintetizza così l’offerta di Ricoh alle imprese.

AUTOMAZIONE DEI PROCESSI
Grazie alle soluzioni Ricoh per l’automazione dei processi è 
possibile archiviare, indicizzare e recuperare informazioni 
in modo sicuro attraverso il Cloud, da qualsiasi dispositivo, 
compresi smartphone e tablet. L’adozione di strumenti digi-
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Ricoh per le imprese

tali offre efficienze immediate e quantificabili in termini di ri-
duzione di tempi e costi. Ricoh offre numerose applicazioni e 
servizi che coprono i processi aziendali più essenziali come 
la contabilità, la gestione del magazzino, delle Risorse Uma-
ne. I principali benefici potranno essere misurati in termini di 
miglioramento della produttività, di riduzione dei costi per gli 
spostamenti e di minor consumo di risorse energetiche.

MODELLO SCALABILE
Molte imprese continuano a lottare con flussi di lavoro car-
tacei che impediscono loro di essere competitive. Ma i tem-
pi stanno cambiando. Il cloud computing e il modello di di-
stribuzione as-a-service hanno reso le principali funzionalità 
aziendali accessibili a tutti. Il modello as-a-service offerto da 
Ricoh consente alle aziende di sottoscrivere solo i servizi ri-
chiesti per essere funzionali in tempi estremamente veloci. 
In più l’offerta Ricoh è scalabile e modulabile a seconda delle 
diverse esigenze per restare sempre concretamente allineati 
alle diverse situazioni aziendali, comprese quelle impreviste. 

IL BENESSERE AZIENDALE FA BENE AL FATTURATO
Siamo entrati nell’era del lavoro ibrido in cui remote working 
e presenza in ufficio sono due facce della stessa medaglia. 
Le imprese devono dunque rivedere il concetto di ‘posto di 
lavoro’ in un’ottica di sicurezza e di flessibilità. Questo è pos-
sibile, da un lato, tutelando la salute dei dipendenti in ufficio 
mediante ad esempio sistemi per il desk booking e il rileva-
mento della temperatura e, dall’altro, adottando soluzioni che 
agevolino la collaborazione tra le persone e l’automazione dei 
processi, indipendentemente dal luogo in cui si sta svolgendo 
il proprio lavoro. L’offerta Ricoh si articola su tre pacchetti di 
soluzioni: quelle all’insegna della Collaboration, che promuo-
vono la condivisione dei contenuti tramite videoconferenze, 

meeting room virtuali, portali web aziendali creati su misu-
ra. Service Advantage sono le soluzioni riservate al welfare 
dei dipendenti, che trovano ad esempio negli Smart Lockers 
(gli armadietti ‘intelligenti’) uno strumento interattivo per ri-
cevere o inviare pacchi, prelevare lunch box ed ottenere altri 
servizi personalizzati. Smart and Safe Workplace rinnova il 
luogo di lavoro all’insegna di sicurezza e semplificazione delle 
funzioni. Alcuni esempi sono le Thermal Camera per la misu-
razione della temperatura di dipendenti e collaboratori, oltre 
ai nuovi multifunzioni ‘Intelligenti’ Ricoh in grado di attivare 
connessioni dirette agli altri dispositivi grazie all’App Smart 
Device Connector che consente di collegare ai multifunzione, 
alle stampanti, alle lavagne interattive e ai proiettori Ricoh.

Luoghi di lavoro smart e sicuri, soluzioni per il remote working, piattaforme per l’automazione dei proces-
si, infrastrutture e soluzioni in cloud e on premise. L’offerta è personalizzabile per adattarsi alle specifiche 
esigenze e alle aziende di tutte le dimensioni. 

L’offerta Ricoh per le imprese

Roberto De Felice, Direttore Vendite di Ricoh Italia.

Aziende di piccole dimensioni
Aumentare la produttività, ridurre i costi, 
garantire la sicurezza delle informazioni. 
Affidando a Ricoh la gestione di queste aree 
critiche le aziende possono concentrare 
tutte le energie sul proprio core business.

Aziende di medie dimensioni
Riprogettare gli uffici, automatizzare i 
processi chiave e migliorare la colla-
borazione e la sicurezza, anche in caso 
di remote working, sono priorità per 
garantire la continuità del business.

Aziende di grandi dimensioni
Ricoh offre alle imprese soluzioni 
mirate in grado di rispondere a diverse 
esigenze: digitalizzazione, politiche 
ambientali, rispetto delle normative di 
conformità.

SEGUI IL LINK 
www.ricoh.it/servizi-soluzioni/dimensioni/
piccole-imprese/index.html 

SEGUI IL LINK 
www.ricoh.it/servizi-soluzioni/dimensioni/
aziende-di-mediedimensioni/index.html

SEGUI IL LINK 
www.ricoh.it/servizi-soluzioni/
dimensioni/grandi-aziende/index.html 

http://www.ricoh.it/servizi-soluzioni/dimensioni/piccole-imprese/index.html

http://www.ricoh.it/servizi-soluzioni/dimensioni/aziende-di-mediedimensioni/index.html
http://www.ricoh.it/servizi-soluzioni/dimensioni/grandi-aziende/index.html
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Quando il COVID‐19 ha cominciato a diffondersi le aziende di 
tutte le dimensioni sono state costrette a passare in brevis-
simo tempo al lavoro da remoto. Molte non erano preparate, 
in particolare le piccole e medie aziende. Molti titolari di pic-
cole imprese e amministratori delegati hanno scoperto di non 
avere gli strumenti adeguati per adattarsi alla nuova situazio-
ne. La trasformazione digitale e l’ottimizzazione dei processi 
erano da tempo nella “lista delle cose da fare”, ma venivano 
di volta in volta rimandate. L’accelerazione prodotta dalla 
pandemia le ha rese indispensabili per recuperare fatturato 
e rendere l’azienda più pronta a reagire alle situazioni impre-
viste che potranno capitare anche in futuro. Le PMI devono 
adattarsi all’aumento del lavoro interconnesso e permettere 
ai dipendenti l’alternativa tra lavorare da remoto o in ufficio. 
Ciò significa riprogettare il posto di lavoro sia in modalità vir-
tuale sia in quella fisica. Significa anche utilizzare la tecnolo-
gia per mantenere i dipendenti connessi con il proprio team 
e con i clienti. Un tema chiave è anche quello della sicurezza 
dei lavoratori e il rispetto delle normative nazionali e locali.

PERCHÉ RICOH
Ricoh può aiutare imprenditori e amministratori delegati del-
le PMI a guidare la crescita in tempi di pandemia attraverso 
soluzioni e servizi per la realizzazione di workplace fisici e di-

gitali e per l’accelerazione della trasformazione digitale. Ricoh 
non offre soluzioni generiche ma una proposta di servizi su 
misura, grazie all’ampiezza della propria offerta tecnologica. 
Affiancando gli imprenditori delle piccole imprese e i CEO Ri-
coh progetta soluzioni per soddisfare le esigenze individuali 
di ogni azienda e offre soluzioni di finanziamento flessibili 
e scalabili. Con 85 anni di esperienza nella innovazione sul 
posto di lavoro, Ricoh è un partner affidabile che offre servizi 
digitali per aiutare le piccole imprese a risolvere le esigenze 
immediate e anticipare quelle future.

Nel mondo delle PMI si è dovuto 
fronteggiare l’emergenza accelerando

Servizi per le PMI

i processi innovativi 
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Servizi per le PMI

ALCUNE PROPOSTE PER I TITOLARI DELLE PMI

l BUSINESS CONTINUITY: attuare in azienda la trasforma-
zione digitale in modo rapido e sicuro, mantenendo l’efficienza 
e la produttività anche con il nuovo modello di lavoro ibrido 
e riducendo al minimo i tempi di inattività e le interruzioni. 
Ricoh offre un Contratto Premium che, oltre al noleggio dei 
multifunzione e i tradizionali servizi di stampa, include la 
fornitura di servizi IT. Possono essere compresi ad esempio 
l’assistenza da remoto dei pc e l’analisi dei livelli di sicurez-
za per identificare rapidamente possibili aree di vulnerabi-
lità, alla luce delle richieste previste dal GDPR. In più, dal 
momento che i dipendenti lavorano spesso da remoto, potrà 
essere inclusa nel contratto la “Ricoh Virtual Meeting Room” 
per comunicare e condividere informazioni con i propri colla-
boratori ovunque ci si trovi o anche la “Virtual Desktop Infra-
structure” grazie alla quale tutte le applicazioni, i programmi 
e gli aggiornamenti software sono disponibili in modo sicuro 
mediante qualunque dispositivo e da qualunque luogo.
l OTTIMIZZARE IL CASHFLOW: ridurre gli investimenti in 
infrastrutture di rete, attrezzature informatiche per i dipen-
denti (in house o da remoto) e relativa assistenza attraverso 
un progressivo passaggio alla gestione in cloud. Ricoh offre 
contratti flessibili e su misura che non richiedono onerosi in-
vestimenti grazie ad un canone mensile fisso che permette di 
tenere sotto controllo i flussi di cassa.
l SVILUPPARE L’E-COMMERCE: A prescindere dal COVID‐19  
la vendita online dei prodotti può diventare per le piccole 

 

 

imprese un modo efficace per trovare alternative ai canali di 
vendita tradizionali. Ricoh aiuta il cliente a creare il proprio 
sito di e-commerce in modo semplice e veloce. Il cliente può 
aprire il proprio negozio on line in pochi e semplici passag-
gi. Selezione template predefiniti, scelta layout, piattaforma 
cloud professionale, tutto facile grazie alla consulenza Ricoh.

Il COVID-19 ha aggiunto dotazioni di sicurezza sul 
posto di lavoro. In compenso le nuove tecnologie 
rendono l’esperienza lavorativa molto più 
efficiente e gratificante.

David Mills, CEO, Ricoh Europe, afferma: “Per le piccole im-
prese non c’è tempo da perdere! Senza l’innovazione digi-
tale gli imprenditori potranno trovarsi ad affrontare la fuga 
dei loro migliori talenti. Le aziende sono guidate dall’abilità 
e dalla qualità delle persone: perderle a vantaggio della 
concorrenza spesso significa anche perdere clienti. I vecchi 
modi di lavorare non possono più essere la norma. Non è 
più possibile per le aziende ‘cavarsela’ con apparecchiature 
e processi scadenti. I prossimi passi per le piccole imprese 
determineranno come superare le difficoltà del COVID‐19 e 
spianare la strada al successo futuro”.

COMUNICARE CON I CLIENTI IN MODO EFFICACE
Da oltre 50 anni il Tacchificio Monti realizza e produce com-
ponenti per calzature femminili di lusso coniugando creatività, 
tradizione e cura artigianale con il dinamismo di un’azienda 
industriale. L’agilità è fondamentale per il successo e i dipen-
denti dell’azienda sono incoraggiati ad abbracciare l’innova-
zione come parte della loro routine quotidiana. I sistemi di 
comunicazione tradizionali non facilitavano la collaborazione 
con i clienti e i loro stilisti, così l’azienda si è rivolta a Ricoh per 
trovare una soluzione.

LA SOLUZIONE RICOH
Per lavorare in modo più efficace, il Tacchificio Monti ha de-
ciso di introdurre le lavagne interattive Ricoh riuscendo così 
a ottimizzare la comunicazione tra il proprio reparto di pro-
gettazione e gli stilisti che lavorano presso i clienti. Gli stilisti 
visualizzano sul proprio pc lo schermo della lavagna con il 
progetto e possono suggerire modifiche e interventi in modo 
semplice e rapido, come se si trovassero fianco a fianco con i 
progettisti. Quando è scoppiata l’emergenza Covid‐19, l’azien-
da era già pronta con modalità operative che le hanno consen-
tito di proseguire il business e che ora sono diventate parte 
integrante della nuova normalità.

La testimonianza
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Lo sfogo di un IT Manager non potrebbe essere più signi-
ficativo per comprendere il difficile momento che stanno 
attraversando coloro che hanno il compito di promuovere 
l’innovazione e l’automazione dei processi aziendali. Occorre 
assicurare che dipendenti e collaboratori, pur operando da 
località diverse, possano accedere in sicurezza ai documenti 
giusti e alle informazioni di cui hanno bisogno per svolgere 

le proprie mansioni, collegandosi se necessario con i col-
leghi in audio e video‐conferenza. Implementare soluzioni 
per il workflow digitale anche per i processi caratterizza-
ti da attività prima solo manuali, come l’apposizione delle 
firme sulle fatture o l’elaborazione degli ordini dei clienti. 
Automatizzare e ottimizzare i processi di marketing e comu-
nicazione in tempi di pandemia. Tutte esigenze che trovano 
in Ricoh un partner competente in grado di offrire le migliori 
soluzioni ‘su misura’. Ricoh offre servizi e soluzioni IT in 
ambito infrastrutturale, personal computing e applicativo, 
proponendosi come fornitore unico, end-to-end, dalla con-
sulenza iniziale alle soluzioni, pre e post fornitura.

Servizi e Soluzioni IT

CIO e IT Manager,  
tutti gli occhi sono puntati su di loro!

“Tutti gli occhi sono puntati 
su di me. Sto cercando di 
affrontare le richieste e il 
carico di lavoro online che 
esplodono, di supportare 
le persone che lavorano da 
remoto e di contrastare le 
nuove minacce informatiche. 
Ogni giorno arrivano nuove 
richieste che impongono di  
essere sempre aggiornati”. 
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Servizi e Soluzioni IT

ALCUNE PROPOSTE DI RICOH PER CIO E IT MANAGER

l SECURITY ASSESSMENT: Lo sviluppo del business è ac-
celerato dall’evoluzione digitale di cui la Cybersecurity è il 
fattore strategico ed abilitante. L’evoluzione delle aziende 
verso il cloud e lo smartworking ha aumentato l’ampiezza 
dell’esposizione ad attacchi cyber. I servizi di Ricoh consen-
tono di misurare l’esposizione aziendale ai rischi effettuando 
la ricerca e selezione delle informazioni sulle vulnerabilità 
note ai criminali e riconducibili a domini aziendali, sottodo-
mini ed email compromesse. Si opera unicamente sulle in-
formazioni raccolte a livello OSINT e CLOSINT e disponibili 
sul Dark Web. L’esito dell’analisi consente all’azienda di ope-
rare le prime necessarie attività tecniche ed organizzative di 
riduzione del rischio.
l RICOH SMART INTEGRATION è una piattaforma che 
consente di integrare in più dispositivi applicazioni e 
flussi di lavoro condivisi. Le App Ricoh facili da utilizzare 
collegano i multifunzione Ricoh, le lavagne interattive, i PC, 
gli smartphone e gli altri dispositivi intelligenti ai più diffusi 
servizi in cloud, affinché le informazioni importanti siano 
immediatamente accessibili e pronte per essere usate e 
condivise. 
l POWER OFFICE PC: Il servizio Power Office PC Ricoh 
garantisce la gestione completa dei PC aziendali, in modo 
da poter focalizzare le risorse interne sulle attività core 
e lasciare a Ricoh la gestione dell’infrastruttura IT. Ricoh 
diventa così un unico punto di contatto per i servizi agli 
utenti collegati in rete. Comprende diagnosi e risoluzione 
di eventuali malfunzionamenti relativi alle postazioni di 
lavoro, oltre al supporto agli utenti per l’utilizzo delle ap-
plicazioni più comuni, come il pacchetto Office, posta elet-
tronica, antivirus.

l MICROSOFT 365: Ricoh aumenta la produttività dei pro-
pri clienti abilitandoli all’accesso di tutti i benefici della suite 
di soluzioni Microsoft attraverso qualsiasi terminale, senza 
la necessità di acquistare nuovi dispositivi e con il vantaggio 
di avere i programmi della suite Office sempre aggiornati. 
Tra questi Microsoft Teams si conferma la piattaforma di 
collaborazione più utilizzata al mondo, con oltre 20 milioni 
di visite giornaliere. In una singola app Teams racchiude, ol-
tre alla videoconferenza, messaggistica, meeting, chiamate, 
collaborazione sui documenti e gestione del proprio lavoro.
l SOLUZIONI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA E IL 
MARKETING: I dati transazionali possono essere elaborati 
da Ricoh e utilizzati per creare fatture elettroniche (e-invoi-
ce), le quali possono essere consegnate in tutto il mondo e 
visualizzate online mediante un portale web. Ricoh dispone 
di apposite soluzioni di marketing basate sul cloud che per-
mettono ai clienti di organizzare, personalizzare e distribu-
ire contenuti e campagne di marketing attraverso un’unica 
piattaforma di facile utilizzo.

IL DIGITAL SIGNAGE 
PER ESSERE PIÙ VICINI 
AI CLIENTI
Per comunicare meglio con 
i propri interlocutori, Banca 
Etica ha deciso di dotare le 
filiali di nuovi monitor di-
gitali per trasmettere in-
formazioni e video relativi 
sia a prodotti finanziari e 
promozionali sia ai valori 
e alla filosofia dell’azienda. 
“Cercavamo una soluzione che fosse semplice da utilizzare 
e che ci aiutasse a comunicare in modo più efficace e coin-
volgente”, spiega Margherita Ider, Responsabile Comunica-
zione di Banca Etica. “Da diversi anni utilizzavamo monitor, 
ma i contenuti potevano però essere caricati solo in loco 
mediante una chiavetta USB. L’aggiornamento dei palinse-

sti era dunque demanda-
to ai colleghi delle filiali e 
non poteva essere svolto 
né quotidianamente né 
tantomeno in tempo reale. 
Abbiamo dunque coinvolto 
alcuni fornitori di tecnolo-
gie per capire se ci fosse 
una soluzione alternativa. 
Il Digital Signage proposto 
da Ricoh ha risposto alle 
nostre esigenze, dando vita 

ad un nuovo modo di comunicare più diretto e dinamico”. Il 
progetto ha previsto l’installazione di monitor di differenti 
dimensioni che offrono un’eccellente qualità delle immagini, 
mentre la programmazione dei palinsesti ed i contenuti ven-
gono gestiti da Banca Etica mediante la piattaforma centra-
lizzata  implementata da Ricoh.

La testimonianza
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DAL CAOS ALL’AZIENDA DIGITALE
Qual è la situazione reale in molti uffici oggi? La circolazione 
delle informazioni è spesso macchinosa ed inefficiente. C’è 
troppa carta. La sicurezza dei dati, la privacy e la compliance 
sono costantemente in pericolo. Le informazioni alla base dei 
processi decisionali non sono sempre disponibili. I documenti 
cartacei rallentano il lavoro, si possono perdere facilmente, 
richiedono molto spazio per essere archiviati. Le aziende più 
competitive riducono gli archivi fisici e adottano processi digi-
tali per risparmiare tempo e costi, proteggere i dati aziendali 
e organizzare meglio i flussi di comunicazione. Le informa-
zioni digitalizzate possono essere distribuite in modo rapido 
e controllato, così i team possono lavorare con la massima 
efficienza. Una soluzione concreta, efficace e sperimentata è 
DocuWare, la piattaforma Ricoh di document management & 
workflow automation.

DOCUWARE ESALTA LA PRODUTTIVITÀ
DocuWare è una piattaforma di gestione dei documenti e di 
automazione dei workflow che consente di acquisire, elabo-
rare e utilizzare in modo efficiente le informazioni aziendali. 
Migliora la produttività, protegge le informazioni e abilita la 
trasformazione digitale dell’azienda in tutta sicurezza. Con 
DocuWare le informazioni circolano veloci e protette, da qual-
siasi luogo, su qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento. Ri-
coh ha acquisito nel 2019 DocuWare, azienda leader nei servizi 
per la gestione dei documenti e delle informazioni aziendali 
con sedi principali in Germania e negli Stati Uniti, oltre 12.000 
clienti in 90 Paesi del mondo e una rete di 600 partner. Così la 
piattaforma DocuWare - una delle più premiate tra i sistemi di 
gestione del workflow - si interfaccia perfettamente coi siste-
mi multifunzione Ricoh.

Automazione dei processi

Il successo di 
un’azienda dipende 
dal modo in cui 
le informazioni 
circolano tra 
colleghi, team e 
direzione.

DocuWare  
e l’ufficio diventa digitale

DOCUWARE OTTIMIZZA GLI ACQUISTI
Un’azienda italiana con più sedi produttive ha deciso di dotarsi della soluzione 
DocuWare per gestire il workflow delle richieste di acquisto (RdA) e delle rela-
tive fasi operative, dalla richiesta fino all’emissione dell’ordine. In precedenza il 
processo non era controllato nei vari step e generava ‘colli di bottiglia’ funzionali. 
Il team Ricoh ha realizzato una soluzione basata su DocuWare che inserisce le 
RdA in un workflow digitale in grado di controllare i tempi di evasione e quelli di 
emissione ordine e di tracciare il processo in ogni sua fase. Il tutto integrato con 
il software gestionale presente in azienda.
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Automazione dei processi

ntegra ione

Il modello gestionale di DocuWare

TRE AREE IN CUI LE AZIENDE DI QUALSIASI DIMENSIO-
NE POSSONO TROVARE VANTAGGI IMMEDIATI:

l GESTIONE FORNITORI
La contabilità fornitori è un’attività fondamentale per tutte 
le imprese. Migliorare il processo di gestione acquisti trami-
te l’automazione è un vantaggio che tutte le organizzazioni 
possono acquisire. DocuWare imposta l’automazione nell’ela-
borazione delle fatture, riduce ed elimina le attività manuali.
  

l RISORSE UMANE
La gestione del capitale umano richiede un’incredibile quanti-
tà di documentazione che inizia ancor prima che il dipendente 
venga assunto e prosegue anche dopo che ha lasciato l’azien-
da. Documenti e informazioni devono essere tutti protetti e 
conservati per anni dopo l’uscita del dipendente. DocuWare 
elimina il peso della carta e la digitalizzazione aiuta le aziende 
a risparmiare tempo, denaro e fatica.

l VENDITE
Il modello commerciale è cambiato radicalmente negli ultimi 
anni. Poiché i clienti possono trovare online la maggior parte 
delle informazioni di cui hanno bisogno, in genere coinvolgono 
i team di vendita solo quando sono vicini a una decisione finale. 
I venditori devono avere strumenti e funzionalità che aiutano 
la conclusione positiva delle trattative. DocuWare, grazie alla 
gestione dei documenti centralizzata e basata su cloud e all’au-
tomazione del flusso di lavoro, aiuta i team ad ottimizzare il 
processo di vendita.

NUOVI MODELLI A4 A COLORI
IM C530FB e IM C530F sono 
la perfetta sintesi di presta-
zioni elevate, gestione carta 
avanzata e costi di gestione 
contenuti. Con una velocità 
di ben 53 pagine al minuto 
i nuovi multifunzione colo-
re A4 di Ricoh forniscono 
tutto ciò che le aziende si 
aspettano per migliorare la 
gestione dei propri flussi di 
lavoro. Grazie a dimensioni particolarmente compatte 
possono essere collocati in qualunque ufficio e ambien-
te di lavoro per realizzare in tempi rapidi documenti a 
colori dall’aspetto professionale. Ideali in tutti i settori 
dove ci sono esigenze di spazio ma sono richieste pre-
stazioni elevate e una consistente capacità carta.

SEGUI IL LINK Video DocuWare Acquisti
https://www.youtube.com/watch?v=OLQltbbP6XE

SEGUI IL LINK Video DocuWare HR
https://www.youtube.com/watch?v=6kr8l0mQjWU

SEGUI IL LINK Video DocuWare Vendite
https://www.youtube.com/watch?v=vu1ugZPaA-Q

L’OFFERTA RICOH DI DOCUWARE + RSI
Ricoh ha acquistato DocuWare nel 2019, la prima mos-
sa è stata quella di renderlo perfettamente compatibile 
con i propri sistemi multifunzione attraverso la piatta-
forma Ricoh Smart Integration (RSI). L’integrazione tra 
Docuware e RSI consente agli utenti di poter scansire 
dei documenti da MFP ed inviarli direttamente ad uno 
specifico repository di DocuWare sul Cloud. La soluzione 
permette anche di stampare direttamente dal pannello 
del MFP i documenti archiviati in DocuWareCloud. E’ un 
OCR altamente professionale che consente di convertire 
i file in formato PDF, PDF/A ricercabile, Word, Excel e 
Powerpoint.

SEGUI IL LINK
https://www.ricoh.it/prodotti/stampanti-per-l-uffi-
cio/stampanti-multifunzione/imc530f.html



https://www.youtube.com/watch?v=OLQltbbP6XE
https://www.youtube.com/watch?v=6kr8l0mQjWU
https://www.youtube.com/watch?v=vu1ugZPaA-Q
https://www.ricoh.it/prodotti/stampanti-per-l-ufficio/stampanti-multifunzione/imc530f.html
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Le ragioni del successo di un’azienda si legheranno 
sempre più alla capacità di proteggere i dipendenti 
con rigorosi protocolli di sicurezza anti‐contagio, a 
luoghi di lavoro intelligenti e sicuri, a sperimentare 
soluzioni di remote working efficaci, a condividere 
le informazioni nel modo più veloce e completo. A 
tutte queste esigenze Ricoh risponde con una se-
rie di soluzioni pensate per le aziende di qualsiasi 
dimensione.

COLLABORATION
Le persone sono la risorsa più grande di un’azienda. 
Come tali hanno bisogno di un posto di lavoro che 
possa promuovere la produttività ed aumentare il 
coinvolgimento per essere attivi e informati. La chiave per ot-
tenere questo ufficio ottimale è rendere la collaborazione e la 
comunicazione molto più efficaci. Ormai la tecnologia ha reso 
possibile la comunicazione da remoto anche per le piccole e 
medie aziende. Proprio a loro si rivolge l’offerta Ricoh, per 
aumentare la produttività e ridurre i costi degli spostamenti.
l MEETING ROOM PACKAGE
Nell’ambito dell’offerta Communication Services Ricoh pro-
pone una soluzione facile con una connettività semplificata. 
Comprende un corner multimediale da cui attivare la video‐
conferenza in modo molto semplice e diretto: chi arriva nella 
meeting room col proprio PC può collegarsi immediatamen-

te al sistema. Console di 
comando multimediale, 
videocamera, schermo e 
lavagna interattiva: que-
sti elementi diversamente 
combinati in 8 soluzioni a 
‘pacchetto’ (bundle) con-
sentono a tutte le aziende 
di fare il salto di qualità 
verso la moderna comu-
nicazione condivisa. La 
scelta dei modelli e delle 
loro caratteristiche avan-

zate dipende dal cliente. Ricoh è l’interlocutore unico per l’in-
stallazione, la consulenza e l’assistenza capillare su tutto il 
territorio nazionale.
l SMART TEAMWORKING (TEAMS, OFFICE 365)
Ricoh installa su tutti i PC collegati la suite Microsoft più dif-
fusa per lavorare da remoto con qualsiasi terminale, senza la 
necessità di acquistare nuovi dispositivi e con il vantaggio di 
avere i programmi della suite Office sempre aggiornati. Tra 
questi Microsoft Teams si conferma la piattaforma di collabo-
razione più utilizzata al mondo, con oltre 20 milioni di visite 
giornaliere. Teams racchiude, oltre alla videoconferenza, mes-

Servizi HR

La vera ricchezza è  
il capitale umano

Le innovazioni avranno successo solo se al 
centro di ogni attività ci sarà il benessere 
delle persone che lavorano in azienda.
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saggistica, me-
eting, chiamate, 
co l l aboraz ione 
sui documenti. E’ 
possibile quindi 
lavorare a distan-
za con colleghi e 
clienti sottolinean-
do i punti salienti o 
modificando i documenti in tempo reale. 

SMART AND SAFE WORKPLACE
Sia che i dipendenti tornino in ufficio, continuino a lavorare da 
remoto oppure combinino le due attività, ogni azienda deve 
offrire un’esperienza efficace e sicura per proteggere i propri 
team e garantire che possano fornire il miglior servizio ai pro-
pri clienti. Questi sono alcuni dei servizi offerti da Ricoh: 
l THERMAL CAMERA 
Uno screening della temperatura cutanea con una termoca-
mera può aiutare le organizzazioni a evitare le interruzioni 
dovute a COVID-19. Controllando ogni persona prima di entra-
re in un edificio, è possibile determinare chi ha bisogno di un 
controllo medico per la febbre, che può essere un segno di 
infezione. È un modo semplice ed efficiente per contribuire a 
ridurre il rischio di diffusione del virus. Ricoh aiuta le aziende 
anche in questa delicata forma di prevenzione, fornendo gli 
strumenti adatti.

l MFP CON L’APP SMART DEVICE CONNECTOR
Per evitare il pericolo di contagi l’App gratuita Ricoh Smart 
Device Connector di Ricoh elimina la necessità di un contatto 
fisico con il pannello di controllo della stampante o del dispo-
sitivo. Installando la App sul proprio dispositivo smart è pos-
sibile stabilire rapidamente una connessione sicura con un 
multifunzione Ricoh compatibile senza bisogno di registrarsi 
o connettersi alla rete aziendale. Se si utilizza un dispositivo 
Apple per connettersi direttamente tramite WiFi basta scan-
sire il codice QR univoco riportato sulla stampante. In modo 
analogo si può semplicemente avvicinare il dispositivo An-
droid con tecnologia NFC. Dal dispositivo smart si possono 
quindi effettuare numerose operazioni: inviare documenti da 
stampare, ricevere documenti scansiti o inoltrarli alla propria 
mailbox, spedire fax tramite il multifunzione.

Servizi HR

WELFARE AZIENDALE, SICUREZZA E TRACCIABILITÀ: SWISS POST 
HA SCELTO RICOH
Swiss Post Solutions ha scelto Ricoh Italia per ottimizzare la consegna 
dei pacchi presso una importante azienda del settore Energy. I dipendenti 
possono così ricevere direttamente in ufficio gli acquisti personali effettua-
ti online, una buona pratica per il welfare aziendale. I pacchi che devono 
essere consegnati vengono prima sottoposti ad una scansione di sicurezza 
in aree sterili e specializzate di Swiss Post utilizzando le stesse tecnologie 
utilizzate negli aeroporti, poi viene attivata la tracciatura che consente di 
seguirne il percorso sino alla consegna al destinatario. Questa avviene tramite lo Smart Locker Ricoh posto nella sede 
dell’azienda. Il destinatario riceve un PIN e un QR code via mail per poter ritirare il suo pacco in completa autonomia. 
La soluzione offerta da Ricoh – in collaborazione con il technology provider WIB -  garantisce non solo la tracciabilità, ma 
anche la sicurezza fisica delle consegne. Swiss Post Solutions - presente dal 2001 in Italia, dove gestisce oltre 2 milioni 
di buste e pacchi - è da sempre attenta a cercare le più avanzate soluzioni tecnologiche per rendere efficienti i processi 
dei clienti e rispondere alle loro esigenze. Ricoh ha garantito a Swiss Post un progetto end-to-end, offrendo consulenza 
e occupandosi di tutti gli aspetti riguardanti l’installazione, la manutenzione e l’assistenza tecnica.

SERVICE ADVANTAGE
I nuovi scenari emersi a seguito della pandemia hanno trasformato gli ambienti di lavoro e le nostre abitudini. Il wor-
kplace è cambiato, anche come conseguenza del fatto che i dipendenti svolgono le proprie attività sia da casa che in 
ufficio. Nel nuovo contesto, gli Smart Locker rappresentano una grande opportunità di innovazione anche in un’ottica di 
welfare. Si tratta in pratica di “armadietti intelligenti” che possono essere utilizzati ad esempio per custodire sia beni o 
documenti aziendali sia oggetti personali dei dipendenti quando questi lavorano da casa, ma anche per dare al persona-
le la possibilità di ritirare in ufficio pacchi di acquisti effettuati online. Grazie alla possibilità di integrare scomparti refri-
gerati, gli Smart Locker possono essere inoltre utilizzati per la consegna di 
alimenti e pasti pronti anche alternativa alla mensa aziendale. Foto di Fabio Moriga
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I ‘Leoni’ di CEA Estintori sono conosciuti in tutto il mondo dei 
motori da competizione e vengono considerati la più efficien-
te squadra antincendio presente durante le gare. L’azienda 
emiliana, leader italiana dei servizi antincendio, è l’unica a 
gestire internamente tutta la filiera di produzione degli estin-
tori. Andrea Bigi, IT Manager dell’azienda, ci racconta come 
sviluppare il cambiamento nella gestione dei documenti per 
rendere sempre più competitiva la propria azienda.
L’ECCELLENZA COME STANDARD
Nel nostro settore l’errore non è ammesso e dobbiamo sem-
pre cercare le soluzioni più avanzate. L’incontro con Ricoh 
nasce da una nostra esigenza nell’area printing. Pensavamo 
a qualcosa di più innovativo, performante e, perché no,  anche 
economicamente vantaggioso, all’altezza degli standard di ec-
cellenza di cui abbiamo bisogno. Ricoh ha fatto al caso nostro, 
messa a confronto con altri fornitori ci ha convinto sotto tutti 
i punti di vista.

LE RAGIONI DEL CAMBIAMENTO
I Servizi IT aziendali gestiscono varie sedi, tra cui lo stabili-
mento di produzione a Imola e l’Istituto Sicurezza e Qualità - 
‘costola’ formativa del Gruppo CEA a Savignano sul Rubicone 
- oltre alla sede e la sede dei ‘Leoni’ a Medicina in provincia di 
Bologna. In sostanza abbiamo device di stampa sparsi in vari 
uffici. Un primo problema era costituito dal fatto che i dispo-
sitivi erano di marchi diversi. Scegliendo Ricoh come unico 
fornitore abbiamo reso omogeneo il parco macchine così gli 
utenti si trovano ad operare da qualunque postazione con gli 
stessi pannelli operativi e le stesse funzionalità.
IL TEMA DELL’ASSISTENZA
Prima non era garantita la tempestività negli interventi. In 
alcune sedi decentrate abbiamo un unico dispositivo multi-
funzione, non potevamo rischiare un’eventuale interruzione 

del servizio. Un altro 
problema era l’uso in-
controllato di toner non 
originali che provocava 
dei problemi sia al fun-
zionamento delle mac-
chine sia alla qualità del 
risultato di stampa.

PREVALGONO I 
MODELLI A COLORI
Il nostro è un uso inten-
sivo delle funzioni di stampa e il colore ha un ruolo impor-
tante. Le stampanti a colori Ricoh nell’Istituto Sicurezza e 
Qualità, ad esempio, servono a preparare le dispense per 
i corsisti e gli attestati di frequenza al corso. I Leoni usano 
le multifunzioni a colori per stampare le mappe con le indi-
cazioni per il posizionamento in pista delle squadre antin-
cendio. I modelli Ricoh prescelti, multifunzioni e stampanti 
della serie ‘intelligente’ Ricoh IM C da 30 a 60 ppm, sono 
predisposti per l’archiviazione digitale e i futuri sviluppi 
della gestione documentale in cloud.

SOLUZIONE CENTRALIZZATA
Abbiamo scelto la soluzione Streamline NX di Ricoh che ci 
consente di tenere sotto controllo da un’unica interfaccia lo 
stato dei dispositivi nelle varie sedi così da intervenire per 
tempo per qualsiasi problema. Siamo collegati direttamente 
con il Supporto Tecnico centrale di Ricoh, per cui siamo tran-
quilli sia per il rifornimento dei toner - risolta la necessità di 
avere scorte di magazzino - sia per qualsiasi problematica che 
richieda manutenzione o assistenza in loco con tecnici quali-
ficati. Per ora gli utenti sono soddisfatti, ma altre sfide ci at-
tendono e contiamo sulla partnership di Ricoh per vincerle.

CEA sceglie Ricoh 
come partner per l’innovazione

Testimonial

Andrea Bigi, IT Manager 
di CEA Estintori.
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Secondo i dati del rapporto GreenItaly 2020 di Fondazione 
Symbola e Unioncamere chi innova in senso ecologico resi-
ste meglio alla crisi ed è più fiducioso (o meno pessimista) 
riguardo al futuro. Durante l’emergenza sanitaria le imprese 
green hanno avuto una marcia in più: hanno utilizzato di più 
il digitale, hanno innovato di più, hanno fatto formazione, han-
no investito in Ricerca e Sviluppo. Grazie a questo 
sono state più resilienti: nel 2020 hanno registrato 
perdite di fatturato inferiori alle altre e infatti han-
no aspettative più positive riguardo alla ripresa e 
ritengono di poter recuperare entro 1·2 anni i livelli 
di attività precedenti.

Ambiente & Società

Ricoh è stata inserita nel Dow Jones Sustainability World In-
dex (DJSI World) 2020, uno degli indici più prestigiosi al mon-
do per le prestazioni ESG (ambientali, sociali e di governance). 
Il DJSI, compilato dalla società statunitense S&P Dow Jones, 
è il primo indice globale a valutare la sostenibilità aziendale 
di un’azienda dalla sua performance economica, ambientale e 
sociale. Il processo di analisi è considerato il più rigoroso in 
base al numero di domande e alla profondità delle informa-
zioni richieste. L’elenco dell’indice DJSI World di quest’anno 
comprende 323 società su 3.500 esaminate. Ricoh è al secon-
do posto su 33 società nel settore Computer, periferiche ed 
elettronica per ufficio ed ha ottenuto il miglior punteggio del 
settore in 11 categorie: codici di condotta aziendale, gestione 
della supply chain, strate-
gia fiscale, sicurezza del-
le informazioni, gestione 
dell’innovazione, reporti-
stica ambientale, politica 
ambientale e sistemi di ge-
stione, strategia per il cli-
ma, rendicontazione socia-
le, diritti umani e sviluppo 
del capitale umano.

Il verde conviene

Energia 100% green 
per Ricoh Italia

Il Gruppo Ricoh nel 2017 è entrato a far parte del pro-
gramma RE100 che incoraggia ad utilizzare esclusiva-
mente energia rinnovabile. Aderendo al progetto, Ricoh 
si impegna a soddisfare il 30% del proprio fabbisogno 
energetico attraverso fonti di energia rinnovabile entro 
il 2030, arrivando al 100% entro il 2050. Ricoh Italia ha 
già raggiunto questo obiettivo: la sede principale e le 
otto filiali distribuite su tutto il territorio italiano sono 
infatti alimentate al 100% mediante energia pulita. Da-
vide Oriani CEO di Ricoh Italia sottolinea l’importanza 
del risultato ottenuto “L’approvvigionamento di energia 

pulita è un traguar-
do importante che 
attesta la nostra 
volontà di realizzare 
un modello di busi-
ness volto a ridurre 
al minimo l’impatto 
delle nostre attività”.

Per saperne di più:
https://bit.ly/2G6HTrn

“Le aziende che non 
parteciperanno agli 
obiettivi SDG delle 
Nazioni Unite non 
avranno futuro.”  
Jake Yamashita, 
CEO Ricoh

Ricoh ha identificato precisi obiettivi di 
sostenibilità ambientale, in linea con gli 
SDG (Sustainable Development Goals) 
delle Nazioni Unite e li include nei piani 
di sviluppo a tutti i livelli. Per comuni-
care in modo efficace il proprio impegno concre-
to verso la sostenibilità a questo link sul sito di Ricoh Italia 
è disponibile la brochure che raccoglie le informazioni sul-
le principali attività del Gruppo. Troverete progetti globali 
e iniziative locali con ulteriori dati che mettono in evidenza 
il contributo di Ricoh alla risoluzione di importanti questioni 

sociali e ambientali. Un numero sem-
pre maggiore di aziende richiede ai 
propri fornitori credenziali in materia 
di sostenibilità. In quest’ottica, la bro-
chure può essere un utile strumento 
per presentare l’approccio sostenibile 
di Ricoh. Vi ricordiamo inoltre che sul 
sito Ricoh.it è presente una sezione in-
teramente dedicata alla sostenibilità in 
cui potete trovare ulteriori informazio-
ni e dettagli.

Disponibile la brochure 
sulla Sostenibilità 

Ambientale

La sede Ricoh di 
Vimodrone (MI).

Ricoh nel Dow Jones 
Sustainability World Index 2020

https://bit.ly/2G6HTrn
https://www.ricoh.it/media/Ricoh%20Global%20SDGs%20Communication%20book_2020%20ITA%20gen2021%20finale_tcm83-47118.pdf
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La nuova fotocamera IQUI offre un’esperienza completamente 
nuova in un attimo creando e condividendo immagini uniche 
a 360°. Oltre a controllare la fotocamera IQUI, l’app IQUISPIN, 
disponibile per dispositivi iOS e Android, converte abilmen-
te le immagini fisse a 360 gradi scattate con la fotocamera 
in un clip video MP4 di diversi secondi con un file di piccole 
dimensioni che può essere facilmente condiviso su qualsiasi 
piattaforma di social media, nonché e-mail e testo. Il nuovo 
gioiellino tecnologico è prodotto da Vecnos, una società crea-
ta da Ricoh per promuovere la linea di fotocamere consumer 
a 360°. Attualmente il prodotto è in vendita solo in Giappone. 

Scienza & Tecnica

Una penna a 360°

Il nuovo Sustainability Data Book di Ricoh
Per essere aggiornati sulle politiche ambientali, sociali e di corporate governance 
di Ricoh è scaricabile qui il nuovo Databook ESG 2020. Scorrendolo si individuano i 
target Ricoh all’interno dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable De-
velopment Goals sottoscritti nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. Interessanti anche le iniziative per lo sviluppo del management femminile 
all’interno del Gruppo Ricoh e l’esclusione dalla filiera produttiva e di servizi di qual-
siasi attività che impieghi manodopera minorile.

Ricoh rinnova la comunicazione attraverso canali diversi da 
quelli delle Fiere in risposta alla pandemia del Coronavirus. 
Tra questi la serie di eventi virtuali HENKAKU Live. La prima 
sessione ha già fornito ai partecipanti informazioni sugli ultimi 
sviluppi delle arti grafiche che promuovono l’evoluzione e la 
crescita, tra cui la nuova soluzione di stampa a foglio a colori 
Ricoh Pro™ C5300. I webinar esplorano le nuove opportunità 
presentate dalle applicazioni di stampa di cui si prevede un 
futuro importante. HENKAKU Live offre una panoramica delle 
ultime aggiunte al portafoglio di soluzioni industriali Ricoh in 
rapida crescita: la serie Ricoh Pro™ L5100e di soluzioni lar-
ge format latex roll to roll con un gamut più esteso (tra cui 
Orange e Green) che consentono la riproduzione accurata di 
un’ampia gamma di colori Pantone e nuove applicazioni. La 
soluzione ibrida Ricoh Pro™ TF6251 flatbed UV che suppor-
ta la produzione di stampa su supporti alimentati a bobina 
- grazie all’opzione roll to roll - e su supporti rigidi. Il sistema 
“tutto in uno”, compatto e altamente flessibile, offre un’ampia 
gamma di applicazioni per il Sign and Graphics, l’industria, le 
arti grafiche e l’arredamento d’interni. 

Novità Ricoh per il mondo  
degli stampatori

https://www.ricoh.com/sustainability/databook
https://www.ricoh.com/sustainability/databook
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• Padova: filiale.padova@ricoh.it - 049.8650801  
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• Sicilia: filiale.sicilia@ricoh.it - 091.7511400
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FILIALI RICOH ITALIA

Lavorare in modo flessibile sia da remoto che in ufficio è di-
ventata la nuova normalità. Come collaborare al meglio con i 
propri colleghi? Ricoh Collaboration Board con Add‐on Ser-
vice per Office 365 consente di connettere persone che si 
trovano in luoghi diversi e di migliorare la condivisione delle 
informazioni. Con l’Add‐on di Office 365 per lavagne interatti-
ve Ricoh basta autenticarsi tramite badge per avviare e con-
durre un meeting. E’ possibile connettersi in modo sicuro a 
Office 365, avviare le riunioni direttamente dal calendario di 
Outlook, e aprire e condividere da OneDrive for Business i file 
desiderati in formato PowerPoint, Excel, Word, oltre a PDF e 
immagini. Vuoi sapere come? Guarda il video!

Lavorare da remoto

Ogni azienda, piccola o grande, deve fornire uno spazio di 
lavoro sicuro a tutti i dipendenti e i visitatori. Le attuali pro-
cedure richiedono sia tempo che risorse, tra cui ad esempio 
la compilazione manuale dei moduli per entrare. Ricoh ha 
la soluzione, grazie a DocuWare! Ricoh ha lanciato un Bun-
dle COVID-19 che utilizza tutte le funzionalità di DocuWare 
per fornire un Security Check intelligente e avanzato, ridu-
cendo così al minimo la parte amministrativa e modulistica. 
Come funziona? Utilizzando uno smartphone, i visitatori 
scansionano un codice QR presente all’ingresso dell’edifi-
cio. Appare un questionario eForm da compilare. A seconda 
delle risposte date, l’ingresso sarà concesso o rifiutato, con 
risposta immediata e inoltro a tutti gli interessati. Il pacchet-
to è scalabile per qualsiasi dimensione aziendale. Scopri il 
pacchetto Ricoh DocuWare Covid-19 qui: https://youtu.be/
rfREOJJ4810

Sicurezza all’entrata

Scan to audio è una nuova applicazione disponibile all’interno della piat-
taforma Ricoh Smart Integration che consente di convertire documenti 
cartacei in formato audio mp3, mediante una scansione dal multifun-
zione. Il documento audio può essere inviato al cloud aziendale oppure 
a quello personale e a indirizzi e-mail. La piattaforma RSI viene offerta 
in diverse configurazioni ‘a pacchetto’ - alcune gratis altre a pagamento 
- per adattarsi alle diverse esigenze aziendali. Le app vengono attivate 
direttamente sul multifunzione Ricoh e sono immediatamente operative. 

Scan to audio

Saperne di più

SCOPRI DI PIÙ SU RICOH SMART INTEGRATION: 
https://bit.ly/smart-integration 

https://www.ricoh.com/sustainability/databook
https://www.youtube.com/watch?v=WgXJn9UUG_E
https://youtu.be/rfREOJJ4810
https://youtu.be/rfREOJJ4810
https://bit.ly/smart-integration


WORK TOGETHER,
ANYWHERE
Grazie a un’offerta completa di soluzioni e servizi, 
Ricoh è in grado di soddisfare le esigenze 
delle aziende di tutte dimensioni.

Garantiamo un supporto a 360° per realizzare 
ambienti di lavoro smart e sicuri, per attuare 
il remote working, per automatizzare i processi 
e per implementare infrastru	ure basate 
sul cloud.

Con Ricoh l’innovazione è a portata di mano!

www.ricoh.it


