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Tecnologie
sempre
aggiornate

Non è più necessario acquistare un nuovo multifunzione ogni
volta che si desidera disporre delle tecnologie più aggiornate. I
nuovi dispositivi intelligenti Ricoh consentono di accedere ad
aggiornamenti continui da installare direttamente sul
multifunzione, che si evolve quindi di pari passo con il business.
Si possono aggiungere funzionalità e applicazioni per soddisfare
le esigenze aziendali, ora e in futuro. I multifunzione Ricoh non
solo offrono la tecnologia più all'avanguardia e un'eccellente
qualità di stampa, ma sono progettati anche per funzionare in

Scopri le soluzioni intelligenti
Ricoh, una nuova gamma di
multifunzione pensati per le
aziende che guardano al futuro.

modo sostenibile e sicuro.
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Intelligenza scalabile

Man mano che il business si espande,
le aziende vogliono disporre di
strumenti adeguati alle nuove
esigenze. Per questo motivo Ricoh ha
cambiato il modo di accedere alle
tecnologie che gestiscono i flussi di
stampa e di elaborazione digitale

affinché siano disponibili le risorse
giuste quando necessario.

Soluzioni personalizzate
Ricoh offre applicazioni e soluzioni software per
personalizzare i dispositivi e ottenere le soluzioni più adatte
a soddisfare le esigenze aziendali.

Evoluzione intelligente
Con Ricoh accedi alle tecnologie più aggiornate appena
sono disponibili, così le funzionalità del dispositivo
multifunzione si evolvono di pari passo con il tuo business.¹
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Dispositivi intelligenti Ricoh: scalabili,
sicuri, sostenibili e semplici.
I nuovi multifunzione intelligenti di Ricoh offrono qualità, affidabilità e sicurezza ai
massimi livelli, oltre alla possibilità di accedere on-demand alle tecnologie più
all’avanguardia.

Tecnologie sempre aggiornate
E' possibile aggiungere soluzioni software, applicazioni e
servizi cloud in base alle esigenze, per ottimizzare la
gestione dei documenti e aiutare i dipendenti a lavorare in
modo più rapido, smart e sicuro. Grazie alla Always Current
Tecnology di Ricoh infatti nuove funzionalità e aggiornamenti
possono essere installati direttamente sul dispositivo, senza
alcun intervento di un tecnico.

I multifunzione intelligenti Ricoh possono
essere collegati a servizi cloud e ad
applicazioni di terze parti per rendere più
efficienti i flussi di lavoro. Le informazioni
cartacee si possono convertire in formato
digitale e le scansione possono essere
salvate direttamente su servizi come
DropBox™ o Sharepoint™ oppure in
cartelle di rete. Si può inoltre accedere
rapidamente a nuove funzionalità "scanto" man mano che sono disponibili nuovi
servizi.
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Qualità e produttività eccezionali
Le avanzate tecnologie di stampa Ricoh garantiscono testi
nitidi e colori brillanti, per ottenere sempre i migliori risultati.

Ma i multifunzione intelligenti di Ricoh offrono molto di più:
rappresentano infatti il fulcro dei flussi di lavoro in azienda. I
processi documentali possono essere gestiti in forma digitale
per consentire un accesso rapido e sicuro alle informazioni. I
dispositivi mobili possono essere utilizzati facilmente grazie a
Ricoh Smart Device Connector e ad altre applicazioni per
stampare, eseguire scansioni e accedere ai documenti
senza problemi.

Le versatili unità di finitura e i
vassoi carta opzionali di Ricoh
consentono di aggiungere un
tocco professionale ai materiali
stampati risparmiando tempo
prezioso, ottimizzando i flussi di
lavoro e riducendo le spese di
outsourcing. Che si tratti di un
finisher interno, di un
perforatore, di un fascicolatore
senza punti metallici o di un
accessorio per creare libretti,
Ricoh ha sempre la soluzione
più adatta alle esigenze dei
clienti. Inoltre, per gestire lavori
voluminosi e ridurre al minimo gli
interventi di rifornimento carta
sono disponibili diverse tipologie
di cassetti opzionali.
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Semplicità senza paragoni e supporto smart
in caso di necessità
Il pratico Smart Operation Panel di Ricoh consente di
utilizzare al meglio tutte le funzionalità del dispositivo.
L'interfaccia touch del pannello è simile a quella di un tablet,
quindi è immediatamente intuitiva. Lo Smart Operation Panel
è poi identico sui diversi dispositivi intelligenti Ricoh così una
volta appreso il suo funzionamento è possibile utilizzarlo su
qualunque multifunzione senza problemi. Il pannello può
anche essere personalizzato con il logo aziendale e in base
alle preferenze di ogni singolo utente, che può così accedere
subito alle funzioni che usa più di frequente.

Qualora occorra aiuto per utilizzare uno dei dispositivi

I responsabili IT delle grandi
aziende possono utilizzare
l'intuitivo Remote Panel
Operation tool per accedere da
remoto ai multifunzione Ricoh e
risolvere i problemi in modo
rapido e semplice attraverso la
rete aziendale. La guida online e
i video informativi accessibili dal
pannello consentono di eseguire
velocemente operazioni semplici
come la sostituzione del toner.

intelligenti, le innovative funzionalità di supporto smart di
Ricoh offrono un'assistenza immediata. Grazie alla soluzione
RemoteConnect Support i tecnici Ricoh possono accedere
da remoto ai dispositivi Ricoh installati in azienda per
effettuare eventuali correzioni e ridurre al minimo i tempi di
inattività. Gli specialisti dell'assistenza Ricoh possono anche
accedere allo Smart Operation Panel e guidare l'utente in
tempo reale su come utilizzare al meglio il dispositivo.
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Affidabilità e sicurezza
Da sempre la sicurezza è parte del DNA di Ricoh. I
multifunzione intelligenti confermano il nostro impegno per
proteggere i clienti dai rischi collegati a questo tema e offrire
un accesso sicuro ai dati, senza che le funzionalità e le
soluzioni per la protezione delle informazioni ostacolino
l'innovazione o la produttività.

Ricoh aiuta a proteggere i dati aziendali durante l'intero ciclo
di vita, con soluzioni che vanno dall'autenticazione utente
per impedire che persone non autorizzate possano
visualizzare, copiare o inviare documenti contenenti dati
sensibili, fino ai servizi di cancellazione del disco rigido per i
dispositivi giunti al termine del loro ciclo di vita. Il sistema
Data Overwrite Security System (DOSS) di Ricoh è
progettato per far sì che le immagini latenti dei dati archiviati

Ricoh offre una gamma di
dispositivi conformi allo standard
di sicurezza IEEE 2600 e
costantemente aggiornati per
soddisfare le esigenze in
continua evoluzione dei clienti.
Lo standard internazionale IEEE
2600 definisce i requisiti minimi
di sicurezza delle informazioni e
stabilisce parametri precisi per
valutare le funzionalità e le
caratteristiche offerte da
stampanti e periferiche
multifunzione.

negli hard disk dei multifunzione vengano sovrascritte dopo
ogni lavoro di stampa, copia, scansione o fax. È possibile
inoltre proteggere i documenti riservati con l'autenticazione
sicura garantita da Streamline NX che limita l'accesso alle
stampe solo agli effettivi proprietari dei documenti.
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Minimo impatto ambientale
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. I multifunzione intelligenti di
Ricoh si caratterizzano per uno dei più bassi livelli del settore
sia per quanto riguarda il consumo tipico di elettricità (TEC)
che per il consumo effettivo. Il timer per lo spegnimento
automatico contribuisce a ridurre i consumi energetici, i costi
di gestione e le emissioni di anidride carbonica quando il
dispositivo non è in funzione, mentre il rapido tempo di
ripristino evita qualunque impatto sulla produttività.

Ricoh si impegna costantemente
a soddisfare gli standard globali
in materia di efficienza
nell'utilizzo delle risorse.²
L'attenzione di Ricoh verso la
sostenibilità si estende anche al
benessere degli utenti e alla
trasformazione dei modi di
lavorare per favorire l'adozione
di abitudini più green in azienda.

L'utilizzo di periferiche intelligenti consente 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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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 è all'avanguardia nell'innovazione ed
è fornitore leader 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.

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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Approfondimenti
Link utili
Ricoh Global - Empowering Digital Workplaces
L'approccio di Ricoh alla sicurezza
L'impegno di Ricoh verso la sostenibilità
NOTE
(1) Potrebbero essere addebitati costi aggiuntivi.
(2) Come confermato dalla certificazione Blue Angel ottenuta in Europa e da quelle EPeat ed Energy Star ottenute
in Nord America.
(3) Alcuni modelli potrebbero non disporre di tutte le funzionalità al momento del lancio. Per maggiori dettagli,
contattare il funzionario commerciale Ricoh.
(4) Infografica pagina 4: studio di Ricoh Europe condotto da Coleman Parkes, agosto 2018. Campione: 3.300
leader di PMI di oltre 20 Paesi europei.
(5) Infografica pagina 7: rapporto Quocirca Enterprise MPS Market Landscape, 2017. Campione: 240
organizzazioni di vari settori, con oltre 500 dipendenti e operanti in Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti.
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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 ©
2019 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.

