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Informazioni, conoscenze, dati e idee sono essenziali per
garantire il successo della tua azienda. L'operatività quotidiana e
la crescita del tuo business dipendono dalle modalità di
condivisione, di utilizzo e di protezione di queste risorse. Per
ottenere il massimo dai documenti e dai dati aziendali occorrono
soluzioni che consentono una gestione efficiente, semplice e
sicura delle informazioni. E' indispensabile poter contare su
periferiche capaci di soddisfare tutte le esigenze aziendali, dalla
qualità di stampa alla connettività, senza compromessi. Con i
dispositivi Ricoh Essential è possibile stampare, digitalizzare,
condividere e archiviare i documenti semplicemente premendo
un pulsante, con la massima affidabilità, sostenibilità e
produttività. With a Ricoh Essential Device you can print, scan,
share, digitise and store your documents at the touch of a button
– and do it all with outstanding reliability, sustainability and
productivity.

2

Le aziende di successo si affidano a
Ricoh
Scegli l'eccezionale qualità, la massima affidabilità e la totale sicurezza dei dispositivi
Ricoh.

Minima manutenzione e massima efficienza
I dispositivi Ricoh Essential sono facili da usare e da gestire,
grazie ad un design che garantisce la massima accessibilità
e un'operatività assolutamente intuitiva. Possono essere
installati con pochi passaggi: nessuna difficoltà, nessuna
competenza informatica, nessuna necessità di un tecnico.
No hassle, no IT expertise, no engineer required. La
procedura guidata per l'installazione fornisce istruzioni facili
da seguire, in modo che i dispositivi possano essere subito
operativi in pochi minuti. La manutenzione è minima e
semplice, grazie ad utili strumenti che aiutano a
massimizzare i tempi di attività, così che i dipendenti
possano lavorare senza interruzioni. Il tamburo a lunga
durata e le cartucce toner ad alto rendimento di Ricoh
consentono di ridurre al minimo gli interventi. Il toner può
essere ordinato quando davvero necessario grazie al pratico
tool di monitoraggio @Remote di Ricoh e alla consegna
automatica. Evita inutili chiamate all'assistenza grazie al kit
di manutenzione che consente di sostituire piccole parti
facilmente, quando occorre.

Se il parco macchine installato è molto
ampio, la soluzione software Device
Manager NX semplifica la gestione e la
manutenzione fino a 5.000 dispositivi,
anche se posizionati in siti differenti. Il
personale IT, oltre alle attrezzature
Ricoh, può gestire centralmente anche
dispositivi di terze parti collegati tramite
USB. Le impostazioni di configurazione
possono essere rapidamente replicate su
tutto il parco installato, risparmiando
tempo e risorse.
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Affidabilità Ricoh
I clienti Ricoh in tutto il mondo possono contare sulla grande
affidabilità dei dispositivi Ricoh. I componenti di lunga durata,
le eccezionali capacità di stampa e la qualità della tecnologia
di stampa laser assicurano risultati straordinari e costanti nel
tempo. Per mantenere la migliore qualità di stampa,
raccomandiamo di utilizzare materiali di consumo originali
Ricoh, progettati per garantire massima efficienza e grande
produttività. By choosing the correct genuine Ricoh supplies
designed to perfectly complement your Ricoh device, you
can rely on getting the best quality print results every time.

Un approccio sostenibile
Scegliere Ricoh significa fare una scelta rispettosa
dell'ambiente grazie al profondo e costante impegno
dell'azienda a ridurre al minimo l'impatto ambientale dei
dispositivi e dei flussi di lavoro. È ferma intenzione di Ricoh
continuare a rispettare gli standard internazionali in tema di
efficienza energetica e di tutela della risorse, come il Blue
Angel Mark in Europa o come il EPeat e l'Energy Star in
Nord America. I dispositivi Ricoh si caratterizzano per uno

La crittografia dei dati sicura e
integrata permette di protegge
file scansionati e stampati dagli
attacchi "man in the middle"
all'interno dell'ambiente IT della
tua azienda. Le funzionalità per
l'autenticazione degli utenti
consentono di controllare
l'accesso a documenti sensibili,
in modo che le stampe possano
essere rilasciate solo da chi è
effettivamente autorizzato. La
soluzione Data Overwrite di
Ricoh assicura che i dati
archiviati nell'hard-disk dei
dispositivi siano sovrascritti e
quindi cancellati prima che
venga avviato il lavoro
successivo.

dei più bassi livelli del settore sia per quanto riguarda il
consumo tipico di elettricità (TEC) che il consumo effettivo. Il

Ogni dispositivo Ricoh è progettato per

timer per lo spegnimento automatico contribuisce a ridurre i

garantire la massima protezione delle

consumi energetici, i costi di gestione e le emissioni di

informazioni. La sicurezza è da sempre

anidride carbonica quando il dispositivo non è in funzione,

parte integrante del nostro DNA e di tutte le

mentre il rapido tempo di ripristino evita qualunque impatto

soluzioni Ricoh per gli ambienti di lavoro.

sulla produttività. L'utilizzo di periferiche intelligenti consente

Da sempre.

alle aziende di contribuire alla riduzione dei rifiuti e al
riutilizzo di risorse preziose, abbassando i costi e limitando
l'impatto ambientale.
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Prestazioni eccezionali in stampa e in digitale
Con un dispositivo Ricoh Essential puoi ottenere stampe di
grande qualità, con caratteri nitidi e immagini perfette ad una
risoluzione fino a 1200 dpi. Get high image quality and clear,
crisp fonts, without over-saturating effects. La maggior parte
dei dispositivi Ricoh è conforme allo standard ISO 11798 per
garantire che i documenti prodotti rimangano leggibili nel
tempo e resistano a lungo all’archiviazione. With our
advanced printing technologies you can produce crisp
images and precise text at up to 1200dpi resolution with high
productivity. Vuoi utilizzare carta intestata o etichette?
Nessun problema. I dispositivi Ricoh gestiscono un'ampia
gamma di supporti, per realizzare direttamente in azienda
tutti i materiali che servono senza ricorrere a fornitori esterni.
Il pannello touch di Ricoh è la chiave per aiutare gli utenti ad
ottenere il massimo dal dispositivo: ha un menu intuitivo e
pratico che consente di navigare tra le diverse funzioni con
grande facilità. Ricoh's touch panel has a logical menu and
workflow so users can navigate options with ease.

Grazie a Ricoh Smart Device
Connector e ad altre utili
applicazioni i dispositivi mobili
possono essere utilizzati
facilmente per stampare,
eseguire scansioni e accedere ai
documenti senza problemi. Con
Wireless Direct i visitatori
possono collegarsi rapidamente
a un dispositivo Ricoh senza
doversi connettere alla rete della
tua azienda.

Ma i dispositivi Ricoh offrono molto di più: rappresentano
infatti il fulcro dei flussi di lavoro in azienda. I processi
documentali possono essere gestiti in modo digitale per
consentire un accesso rapido e sicuro alle informazioni
grazie alla funzione Scan To Folder, facilissima da utilizzare.
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Confronto tra i diversi modelli
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Perché scegliere Ricoh
Ricoh trasforma gli spazi di lavoro grazie a tecnologie digitali e a servizi innovativi
che consentono alle persone di lavorare in modo più smart.

Leader del mercato
Da oltre 80 anni, Ricoh leader nell'innovazione e uno dei
principali fornitori di soluzioni per la gestione dei documenti,
servizi IT, stampa commerciale e industriale, fotocamere
digitali e sistemi industriali.

Sicurezza certificata
Ricoh è certificata ISO 27001 - lo standard internazionale
che definisce i requisiti per attuare un sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni (ISMS) - e si impegna
costantemente ad uniformarsi alle best practice descritte da
questo standard. Tale certificazione è lo standard
internazionale che descrive le migliori pratiche per un ISMS.

Soddisfazione del cliente
La soddisfazione dei clienti è una priorità per Ricoh. Ecco
perché mettiamo a disposizione delle aziende consulenti
esperti e personale specializzato per offrire servizi efficienti e
un supporto professionale.
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Ricoh Italia Srl
Viale Martesana, 12
20090 Vimodrone (MI)
Italy

02.91987100

www.ricoh.it

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l’aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore
dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà. Copyright ©
2018 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l’impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro
materiale senza l’autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.

