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•  La gestione dei documenti cartacei richiede tempo  
e può causare facilmente errori

• Le aziende hanno bisogno di accelerare la digitalizzazione  
dei documenti integrando le nuove tecnologie cloud  
esistenti

• Investimenti IT ridotti e necessità di automatizzare 
il flusso di lavoro senza creare confusione

• Stampa in sicurezza riducendo i costi
• Supporti pre-stampati costosi
• Nessuna economia di scala su spese per buste, spedizioni  

o stampa
• Controllo della conformità del marchio da parte  

del personale
• Nessuna governance o controllo del marchio
• Spese di spedizione non ottimizzate 

Esigenze dei clienti

• “Come possiamo usare la stampante multifunzione in  
modo più efficiente con i documenti digitali e il cloud?”

• “Abbiamo troppa carta in ufficio e dobbiamo  
accelerare la digitalizzazione dei documenti”

• “L’archiviazione richiede troppo tempo e dovrebbe 
diventare un processo automatizzato”

• “La nostra infrastruttura IT è troppo costosa: occorre un 
modo più economico per eseguire scansione e stampa”

• “Il software in uso richiede frequenti aggiornamenti 
e a volte manutenzione locale”

Smart Integration

Ricoh Smart Integration: di cosa si tratta?

Ricoh Smart Integration offre applicazioni basate su cloud e 
integrazione dei flussi di lavoro per connettere la stampante 
multifunzione a servizi cloud esterni, consentendo agli utenti di 
trarre il massimo dalle stampanti. 

Gli utenti possono svolgere attività complesse in 
modo più intuitivo grazie al collegamento con 
applicazioni terze quali Google Drive, OneDrive 
for Business e Dropbox dalla loro stampante.

Pubblico target

I pacchetti di app sono sviluppati specificatamente per PMI, 
SOHO e mercati verticali: i clienti possono scegliere  
i pacchetti più adatti alle proprie esigenze.

Vantaggi

• Ottimizzazione della produttività sul posto di lavoro con le  
stampanti multifunzione

• Avvio rapido senza necessità di installazione 
• Stampa serverless
• Scansione/stampa da account cloud personale direttamente  

dalla stampante multifunzione

Pacchetto standard 
(a pagamento)
•  Scansione/stampa da 
•  Conversione MS Office, OCR 
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Pacchetto Office 365  
(a pagamento)
•  Scansione/stampa da 
•   Conversione MS Office, OCR 
•  SharePoint Metadata
•  Disponibile prossimamente

3
Pacchetto codice 
QR (a pagamento)
•   Scansione e generazione 

di codici QR
•   Scansione ed estrazione 

di nomi da codici QR
•   Scansione ed estrazione di 

informazioni da codici a barre
•   Generazione di codici QR, 

aggiunta ai documenti e stampa
•  Disponibile prossimamente
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Pacchetti disponibili

Pacchetto base 
(gratuito)
•  Scansione e archiviazione cloud
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Istruzione

L'app Scan to Google Drive permette una migliore gestione dei compiti per gli studenti delle scuole secondarie

Problema: gli studenti devono effettuare copie delle pagine dei libri di testo o di altri documenti per poter studiare quando sono a casa. 

Soluzione: grazie all’app Scan to Google Drive, gli studenti possono acquisire i documenti direttamente sul loro account personale Google, a cui possono accedere ovunque  
e in qualsiasi momento. 

Vantaggio: elimina la necessità di stampare e permette una maggiore flessibilità durante lo svolgimento dei compiti a casa. Il flusso di lavoro automatizzato 
rende il processo di scansione e caricamento più rapido ed efficiente, in modo che gli studenti possano concentrarsi sullo studio.

Piccole imprese

L'app Scan to SharePoint Online automatizza l'indicizzazione delle fatture

Problema: un’agenzia immobiliare dispone di diverse filiali locali, ognuna delle quali invia le relative fatture alla sede centrale, che devono essere elaborate manualmente ogni mese.

Soluzione: con l’app Scan to SharePoint Online, ogni filiale può acquisire i documenti cartacei su SharePoint Online, che ne 
permette lo smistamento nella cartella corretta grazie a metadata e flussi di lavoro automatizzati.

Vantaggio: ciò migliora l’efficienza e la produttività in quanto elimina la necessità di inviare documenti cartacei e di 
immettere manualmente i dati. Questo si traduce in un processo di fatturazione più rapido.

 

Caso di utilizzo
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Caso di utilizzo
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DOCUMENT

Vengono forniti molti documenti 
e libri di testo da studiare  

Lo studio inizia a scuola I documenti vengono 
archiviati sul cloud 
in tutta sicurezza 

Lo studente può accedere alle 
informazioni in modo sicuro 
e in qualsiasi luogo si trovi

Lo studente acquisisce 
i documenti con l'app 
Scan to Google Drive

BRANCH
OFFICES

FILIALE
SEDE PRINCIPALE

FiliALI

La sede centrale di un’agenzia immobiliare 
dispone di diverse filiali locali 

Le filiali inviano molte fatture 
alla sede centrale 

Ogni filiale acquisisce le fatture grazie 
all’app Scan to SharePoint Online 

Le fatture vengono smistate nella 
cartella SharePoint Online corretta in 

modo automatico per la consultazione 
da parte della sede centrale 

SharePoint 
Online



Le caratteristiche a colpo d'occhio USP

• La gestione degli utenti sulla piattaforma offre agli amministratori un controllo 

totale, compresa la gestione delle impostazioni delle app e dei diritti di accesso e 

la protezione tramite password, tutto da un sito amministratore HTTP sicuro

• Ricoh Smart Integration permette un accesso Single Sign-on, garantendo il mantenimento 

dei livelli di sicurezza senza dover richiedere dettagli di accesso e password aggiuntivi

• Grazie a Ricoh Smart Integration, sarà possibile contare su tempi di attività di assistenza del 

99,9% con aggiornamenti in tempo reale 

Funzionalità essenziali 

 

Applicazioni cloud

Pacchetto 
base Ricoh 

Smart  
Integration

Pacchetto 
standard 

Ricoh Smart 
Integration

Pacchetto 
Ricoh Smart 
Integration  

for Office 365

Pacchetto 
codice QR 

Ricoh Smart 
Integration

Prova gratuita

Scansione e invio all’account personale dalla stampante 
multifunzione

Assistenza per la scansione OCR in 19 lingue europee

Scansione e creazione di PDF ricercabili, formati file MS 
Word ed Excel

Stampa serverless

Gestione degli utenti

Sito di amministrazione HTTPS sicuro per i clienti

Aggiunta di nuovi utenti e gestione delle impostazioni 
delle app

Controllo delle password

Personalizzazione del logo e dello stile del sito di ammin-
istrazione

Sicurezza e accesso

Accesso Single Sign-on alle applicazioni

Crittografia dati sicura a 256 bit

Autenticazione per eseguire stampe e scansioni tramite 
codice PIN o CAP

Data centre di livello 3 all’interno dell’Unione Europea

Assistenza

Tempi di attività dell’assistenza del 99,9% e disponibilità 
24/7, 365 giorni all’anno*

Aggiornamenti in tempo reale

Nessuna installazione on-site richiesta

*Esclusa la manutenzione ordinaria
*Esclusa la manutenzione ordinaria

Ricoh Smart Integration Altro

Gestione degli utenti

Sito di amministrazione HTTPS sicuro per i clienti

Aggiunta di nuovi utenti e gestione delle impostazioni delle app

Controllo delle password

Personalizzazione del logo e dello stile del sito di amministrazione

Sicurezza e accesso

Accesso Single Sign-on alle applicazioni

Assistenza

Tempi di attività dell’assistenza del 99,9% e disponibilità 24/7, 
365 giorni all’anno*

Aggiornamenti in tempo reale

Nessuna installazione on-site richiesta


