
Nella maggior parte delle aziende, i processi di scansione, fax, stampa, gestione dei 

dispositivi, sicurezza e amministrazione risultano efficienti e produttivi solo se sono 

coordinati. Anche il software utilizzato deve rientrare in questo schema. Grazie a 

Ricoh, è disponibile una soluzione più semplice e intuitiva. 

RICOH Streamline NX V3 è molto più che una semplice combinazione di prodotti 

software. È una suite modulare che offre una soluzione basata su un’unica 

piattaforma, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza legata ai processi di gestione 

dei documenti. Ciò include la gestione di dispositivi e driver, l’autenticazione tramite 

badge, la fatturazione, la scansione, la stampa sicura e mobile, nonché un reporting 

completo. Gli utenti di Streamline NX sono in grado di accedere a tutte le funzionalità 

dall’interfaccia del dispositivo multifunzione (MFP) e gli amministratori possono 

gestire il software da un’unica console. L’accesso intuitivo a tutte le funzionalità e alle 

informazioni necessarie è la caratteristica principale di una soluzione completa, che 

facilita l’utilizzo da parte degli utenti, nonché la gestione dei dispositivi e il controllo 

dell’output da parte del reparto IT. 

•	 Supporta i dispositivi di più produttori

•	 Efficiente motore di regole di stampa

•	 Installazione rapida, integrazione semplice

•	 Funzionalità di scansione sicura integrata

•	 Stampa mobile e stampa opzionale con 

account ospiti

•	 Funzionalità integrata di generazione di 

report

•	 Nuovi connettori per l’invio delle scansioni 

alle destinazioni

•	 Ottimizzato per lo Smart Operation Panel di 

Ricoh

Una suite modulare che permette la gestione centralizzata 
dei dispositivi, delle scansioni, delle operazioni di stampa 
sicura e molto altro ancora.

Perché scegliere RICOH 
Streamline NX V3?
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RICOH Streamline
NX V3
Una suite di applicazioni e strumenti scalabili 
e integrati per la gestione dei documenti, in 
grado di trasformare i flussi di lavoro



RICOH
Streamline NX V3

Gestione del dispositivo
Con Streamline NX, la gestione del dispositivo 

diventa proattiva. Ad esempio, avvisa quando un 

toner sta per esaurirsi o se un dispositivo ha bisogno 

di manutenzione. Permette di gestire i dispositivi, 

configurare batch e aggiornare i firmware da remoto.

Amministrazione e report
È possibile usare un’unica console per gestire le 

funzionalità di Streamline NX. Sono disponibili 

più di 90 report standard e più di 35 report 

dashboard. Le attività degli utenti che accedono 

tramite login possono essere rilevate. Si possono 

aggiungere moduli opzionali per registrare in 

modo sicuro le operazioni di stampa, scansione e 

fax. Streamline NX consente inoltre di impostare 

quote di stampa e permette al reparto contabilità 

di allocare in modo migliore i costi di stampa.

Scansione e acquisizione
I documenti acquisiti possono essere convertiti in 

file elettronici e inviati a indirizzi di posta elettronica, 

a cartelle o in rete, a sistemi ECM, fax, FTP e altri 

sistemi. I connettori garantiscono l’integrazione 

con i sistemi aziendali e permettono di usare 

OCR e codici a barre, nonché di gestire l’input 

di dati, incluse destinazioni mobile e su cloud. 

L’autenticazione tramite badge consente di gestire i 

flussi di lavoro degli utenti e di regolare le scansioni.

Soluzione basata su piattaforma

Autenticazione
Streamline NX aumenta la sicurezza e facilita l’accesso 

da parte degli utenti. Gli utenti possono accedere al 

multifunzione effettuando il login di rete, tramite PIN 

o badge (opzioni Scan & Capture e Secure Printing).

Supporto mobile
Streamline NX consente di inviare avvisi relativi allo 

stato e report sull’utilizzo ai dispositivi mobile degli 

amministratori. Permette loro di visualizzare i report 

in tempo reale. Le funzionalità mobile aumentano 

con l’aggiunta di opzioni. È possibile acquisire i dati 

tramite la fotocamera di un dispositivo mobile e 

inviarli alla cartella desiderata con Streamline NX Input 

Connector. Le funzionalità a disposizione di dipendenti 

e ospiti possono essere aumentate e le stampanti di 

terzi possono essere associate tramite l’app mobile.

Stampa sicura
Consente la stampa da parte di utenti di dispositivi 

mobile, per garantire che le persone giuste ricevano 

i documenti giusti, grazie alla funzionalità di 

blocco della stampa per i dispositivi centralizzati. 

Si può accedere facilmente alle code di stampa, 

grazie all’autenticazione tramite badge disponibile 

con l’opzione Secure Printing, che memorizza 

i lavori di stampa sul server fino alla verifica 

dell’identità dell’utente presso il dispositivo.

Gestione del dispositivo

Autenticazione

Amministrare Supporto mobile

Scansione e acquisizione
più accesso con badge

Stampa sicura
più accesso con badge

RICOH Streamline NX V3 è rivolto alle seguenti aree fondamentali: gestione del dispositivo, autenticazione, 

amministrazione e creazione di report, supporto mobile, scansione e acquisizione, stampa sicura.
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Un’unica interfaccia utente
Streamline NX prevede la visualizzazione di un’unica interfaccia 

utente  ad ogni accesso a un MFP. Incrementa inoltre l’efficienza, 

permettendo agli amministratori di preimpostare le preferenze per 

singoli utenti, consentendo loro di accedere facilmente alle funzioni 

che utilizzano più spesso. 

Facile da installare e da ampliare
Streamline NX viene installato in modo rapido, compresi tutti i 

moduli e le funzionalità. Tutte le funzioni sono facili da installare e 

da configurare, per consentire un rapido accesso alle funzionalità 

più utili. La soluzione è scalabile su un numero illimitato di 

dispositivi di stampa, collegati o meno alla rete. 

Console di gestione unificata
È possibile semplificare l’attività di amministrazione grazie a 

un’applicazione in grado di gestire sia i dispositivi che gli utenti, 

compresa la configurazione di privilegi relativi all’utilizzo del colore 

per singoli utenti e la gestione delle autorizzazioni di stampa, copia, 

scansione e fax.

Motore di regole
L’applicazione di regole di stampa efficaci incrementa la produttività 

dei dipendenti e facilita l’eliminazione di sprechi e costi inutili. 

Streamline NX è in grado di reindirizzare i lavori in caso di 

malfunzionamento di un dispositivo, di inviarli nuovamente in modo 

da aumentare l’efficienza e di applicare policy come la stampa 

fronte-retro o limitare l’utilizzo del colore per determinati lavori.

Con RICOH Streamline NX V3 PC Client (opzionale), è inoltre possibile 
applicare le regole di stampa sicura e di stampa in base a delega su client.

Stato in tempo reale
Gli avvisi in tempo reale sullo stato permettono di evitare sorprese 

e riducono il tempo di inattività dei dispositivi. L’app mobile di 

amministrazione o la console di gestione permettono di visualizzare 

i dispositivi in un’unica schermata e di effettuare rapidamente il drill 

down per ulteriori dettagli. 

Sicurezza e controllo
Streamline NX supporta 15 ruoli di sicurezza integrati. Permette 

inoltre la creazione di ruoli personalizzati e la gestione della 

sicurezza in base a gruppi di dispositivi. I dati riservati e le password 

non vengono memorizzati sul server. Streamline NX utilizza 

connessioni a server SQL Windows®. I moduli opzionali offrono 

ulteriori funzionalità di sicurezza.

Analisi e reporting
La creazione di report sull’utilizzo aiuta a prendere decisioni 

importanti, ad esempio il posizionamento e i compiti di un 

dispositivo. È possibile generare automaticamente e inviare tramite 

e-mail più di 90 report standard e personalizzati. Più di 35 report 

dashboard includono dati analitici come il riepilogo sull’utilizzo dei 

documenti, l’utilizzo del dispositivo, il consumo di corrente e report 

contabili. 

Digitalizzazione integrata
Consente di includere moduli e documenti nei processi digitali, 

utilizzando un sistema Optical Character Recognition (OCR) efficiente 

ed estremamente preciso per la creazione di file di dati modificabili. 

L’opzione Zonal OCR & Barcode permette di estrarre dati specifici a 

supporto della gestione dei flussi di lavoro.

Passaggio semplice da 
un’applicazione all’altra
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Vantaggi principali



•	 Monitoraggio dei dispositivi per una misurazione delle attività complessive di stampa, 

dei livelli di toner e di carta, e altre funzioni

•	 Acquisizione di dati dettagliati, avvisi e informazioni sullo stato

•	 Avvisi di manutenzione tramite e-mail (generati localmente)

•	 Gestione dei dispositivi da remoto

•	 Impostazione di livelli di amministrazione basati su ruoli

•	 Configurazione di ruoli di stampa per autorizzare/limitare specifiche impostazioni

•	 Gestione dei privilegi e dell’accesso e verifica dei registri dei lavori degli utenti

•	 Configurazione di chargeback e limiti di budget

•	 Più di 90 report standard, inclusi più di 35 report dashboard e Green

•	 Scansione e invio a cartelle, e-mail, fax, PC, FTP, ODBC, WebDAV

•	 OCR con supporto per formati modificabili, tra cui PDF, Microsoft Word e Excel

•	 I connettori inclusi garantiscono l’integrazione diretta della funzionalità di scansione 

con Microsoft® SharePoint Online®, SharePoint 365®, Exchange® Online, OneDrive® 

for Business, FileNet®, Documentum®, OpenText™ Content Manager e RightFax™

•	 Gestione dei privilegi degli utenti, come l’autorizzazione alla scansione e all’utilizzo  

del colore attraverso l’autenticazione tramite badge

Gestione del dispositivo

Amministrazione  
e reporting

Scansione e acquisizione

•	 Autenticazione presso MFP tramite login di rete, PIN o badge

•	 Accesso Single Sign-on (SSO) a tutte le attività disponibili per l’utente

•	 Autenticazione con diverse schede elettroniche, tra cui HID/iClass, CASI-Rusco, Mifare 

e NxtWtch (richiede l’opzione Scan & Capture o Secure Print)

•	 Autenticazione tramite Near Field Communication (NFC) supportata. Disponibile su 

specifici modelli (richiede l’opzione Scan & Capture o Secure Printing)

Autenticazione

•	 I documenti riservati vengono memorizzati sull’MFP fino a quando non vengono 

sbloccati attraverso l’autenticazione tramite badge. 

•	 I lavori di stampa memorizzati sono crittografati fino a quando non vengono sbloccati 

attraverso l’autenticazione tramite badge.

•	 Stampa mobile e stampa opzionale con account ospiti supportate

Stampa sicura

Supporto mobile •	 Supporta la maggior parte dei dispositivi mobile più comuni con sistema operativo iOS,  

Android™, Windows® Phone 10 e versioni successive

•	 Stampa su reti remote utilizzando Mobile Intranet Extender (MIE)

•	 Ricezione di notifiche e gestione mobile dei dispositivi

•	 Invio di lavori di stampa al servizio Ricoh AirPrint su una delle reti aziendali. I lavori  

vengono accettati tramite protocolli IPP/IPPS e le credenziali, se utilizzate, vengono  

trasmesse tramite File Server

Panoramica delle funzionalità
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