
Ricoh myPrint

Permettere a chi è in 
movimento di stampare 
sempre e ovunque



Un modo nuovo di lavorare

I sistemi informatici sono in rapida evoluzione. I computer 
e le reti fisse all’interno delle aziende vengono sostituiti da 
dispositivi portatili e collegamenti Wi-Fi che consentono agli 
utenti di accedere alle informazioni e lavorare in modo più 
flessibile.

Smartphone e tablet sono sempre più diffusi ed è importante 
per un’azienda offrire ai propri dipendenti un’infrastruttura 
informatica che permetta di integrare questi nuovi strumenti. 
Assicurare l’accesso alle risorse di stampa anche utilizzando 
la nuova generazione di dispositivi portatili è oramai una 
priorità.

L’efficienza della stampa mobile
Ricoh myPrint è un modo semplice e conveniente per offrire 
servizi di stampa mobile a dipendenti e ospiti.

Disponibile come piattaforma software basata su server e 
installata all'interno dell’azienda come integrazione ad un 
sistema di autenticazione e gestione dell'account, Ricoh 
myPrint è compatibile con numerosi dispositivi portatili ed è 
uno strumento intuitivo e di facile utilizzo per garantire l’accesso 
alle periferiche di stampa anche a chi è “di passaggio”. 

Grazie a Ricoh myPrint vengono rimosse le barriere che 
impediscono ai lavoratori in movimento di stampare dal 
proprio dispositivo portatile. L’azienda può così disporre di 
processi di stampa più efficienti ed affidabili che permettono 
ai dipendenti di avere sempre a portata di mano i documenti 
necessari per svolgere il lavoro. 
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Figura 1: Stampare e raccogliere i documenti con Ricoh myPrint e StreamLine NX

Ricoh myPrint si integra a soluzioni quali StreamLine NX per offrire ai lavoratori in movimento la massima 
flessibilità per l'invio dei lavori di stampa e il ritiro dei documenti
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I vantaggi di Ricoh myPrint

Permettere ai lavoratori in movimento 
di scegliere come stampare
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Ricoh myPrint permette di inviare i lavori di stampa in 
quattro modi diversi:

Una soluzione che cresce con l’azienda
Il numero crescente di dispositivi all'interno di un’azienda 
può appesantire un’infrastruttura di stampa tradizionale: 
Ricoh myPrint offre una piattaforma di stampa efficiente. 

Con Ricoh myPrint non sono necessari continui 
aggiornamenti dei driver per supportare i nuovi dispositivi e 
quelli già in rete: diventa in questo modo più facile gestire 
un “parco macchine” in continua crescita. Non c'è limite 
al numero di utenti che possono essere collegati tramite 
ciascun server core di Ricoh myPrint. La piattaforma può 
inoltre essere implementata col crescere delle esigenze.

Online – tramite un portale sempre accessibile da 
qualsiasi browser web
App – gli utenti possono stampare dal proprio 
dispositivo Apple o Android utilizzando una app 
gratuita di Ricoh
E-mail – i documenti inviati come allegato ad un 
apposito indirizzo e-mail vengono automaticamente 
elaborati per la stampa
Driver – i computer Windows e Mac possono 
facilmente collegarsi a Ricoh myPrint con un driver 
standard

Mantenere la riservatezza delle 
informazioni
La sicurezza dei dati è fondamentale: Ricoh myPrint utilizza 
un sistema di crittografia a 256 bit, con elevati livelli di 
protezione, per garantire che i documenti non siano 
accessibili ad utenti non autorizzati. 

I dati sono automaticamente messi in sicurezza nel momento 
in cui da un dispositivo parte un ordine di stampa e vengono 
processati per l’invio alla stampante in un ambiente protetto: 
le informazioni confidenziali rimangono riservate.

Ridurre le spese
Ricoh myPrint riduce le spese necessarie a garantire elevate 
prestazioni della piattaforma di stampa e permette di 
supportare numerosi dispositivi senza impegnare risorse per 
gli aggiornamenti dei driver e per rispondere alle richieste 
degli utenti.

Per assicurare la massima efficienza della piattaforma e 
risolvere eventuali criticità Ricoh mette a disposizione tecnici 
esperti per un servizio di assistenza affidabile e rapido.
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Controllo di costi e prestazioni di stampa

Ampliare le proprie opzioni di stampa
Man mano che le esigenze aziendali crescono Ricoh aiuta 
a sviluppare le risorse di Ricoh myPrint in una piattaforma 
flessibile per la stampa.

La versatilità di Ricoh myPrint può essere così combinata 
ad un sistema semplice, affidabile e conveniente per la 
distribuzione dei documenti e per la gestione dei dispositivi 
fornito dai servizi di stampa di Ricoh.

Addebiti ai singoli utenti
Per permettere un controllo sui costi operativi 
dell'infrastruttura di stampa, Ricoh myPrint supporta un 
sistema di addebito basato su account individuali. È un 
sistema particolarmente utile per realtà in cui le risorse di 
stampa vengono condivise pubblicamente, quali università 
ed istituzioni scolastiche.

Ricoh myPrint permette di assegnare a ciascun utente una 
predeterminata quantità di crediti di stampa, che vengono 
scalati ogni volta che l'utente stampa un documento. La 
tariffa di addebito può essere impostata per pagina, con un 
importo variabile a seconda che il documento sia stampato a 
colori o in bianco e nero, in formato A3 o A4.

Quando un account viene registrato nel sistema, Ricoh 
myPrint può tracciarne automaticamente l'utilizzo. A tutela 
dell'utente i crediti vengono dedotti solo nel momento in cui 
il lavoro viene rilasciato dalla stampante.

Il team di assistenza e consulenza Ricoh aiuta le aziende a 
realizzare e gestire un'infrastruttura di stampa affidabile, 
flessibile e performante in grado di soddisfare tutte le 
esigenze dei lavoratori in movimento.

Quando un utente ha esaurito il suo credito iniziale può 
ricaricare il proprio account con voucher prepagati o con un 
sistema di pagamento online che supporta carte di credito 
e di debito. Per fornire agli utenti informazioni aggiornate 
sullo stato degli account, Ricoh myPrint può essere 
configurato per inviare notifiche automatiche via e-mail 
quando il livello di credito è al di sotto di una determinata 
soglia. Inoltre, per assicurare continuità di accesso alle risorse 
di stampa, gli amministratori possono aggiungere crediti agli 
account - ad esempio all'inizio di un nuovo semestre.

Tracciando e monitorando l'accesso alle risorse di stampa 
grazie a Ricoh myPrint è possibile sensibilizzare gli utenti 
finali ad un uso più responsabile, oltre a ridistribuire i costi 
operativi della struttura di stampa.

Figura 2: Controllo degli accessi alle risorse di stampa con Ricoh myPrint

Agli utenti possono essere assegnati dei crediti per l'utilizzo delle risorse di stampa
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