Un nuovo
modo di
lavorare

Passare al digitale non è mai stato così semplice.
È ora possibile acquisire i documenti nel
formato più utile alle proprie esigenze e caricarli
direttamente sul dispositivo mobile desiderato.

Un nuovo modo di lavorare
La tecnologia Ricoh è in grado di supportare
al meglio il passaggio da modalità di lavoro
tradizionali a flussi digitali efficienti ed
economicamente vantaggiosi. Queste soluzioni
semplificano la condivisione dei dati su più
piattaforme e sedi fisiche, ottimizzando i processi
e le operazioni più frequenti.

26%

Il 26% dei manager ha
indicato servizi di file
sharing come Sharepoint
o Office 365 fra le soluzioni
di scansione più importanti
per la propria attività.

Scansioni da qualsiasi luogo
Login

I dispositivi Ricoh permettono di convertire in modo rapido
i documenti cartacei in contenuti digitali. Software efficienti
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i file nel flusso di lavoro digitale salvando le scansioni nel
formato più utile alle proprie esigenze e caricandole
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direttamente sul dispositivo desiderato.

Disponibilità e accesso al cloud
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Grazie alla tecnologia Ricoh, il trasferimento dei file non
comporta sprechi di tempo. App molto utili come Ricoh Scan
CX consentono di salvare le scansioni direttamente sul cloud di
Ricoh e su servizi come Dropbox, SharePoint e Salesforce, per
accedere ai documenti da qualsiasi luogo. Inoltre, l’app
FlexRelease CX permette l’invio in sicurezza dei lavori da
stampare praticamente da qualsiasi dispositivo.

Integrazione con le
principali piattaforme
Le stampanti e i multifunzione smart di Ricoh sono progettati
per una facile integrazione con un'ampia gamma di software
e piattaforme aziendali di Ricoh e terze parti. Si adattano
senza problemi all'ambiente IT e applicativo esistente, mentre

Integrazione rapida
e semplice con un'ampia
gamma di piattaforme
cloud di terzi

l'interfaccia utente intuitiva e la facilità d'uso li rendono subito
parte dei processi e delle operazioni aziendali quotidiane.
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