Soluzioni Epson per l'azienda

VEDIAMO IL BUSINESS
DAL TUO PUNTO DI VISTA

SVILUPPATA PER LA
PRODUTTIVITÀ. PROGETTATA
IN BASE ALLE TUE ESIGENZE.
Il mondo del business è spesso sottoposto a ritmi frenetici e pressione sempre elevata, per questo sappiamo che
necessita di una tecnologia che porti risultati, che consenta di lavorare in maniera più efficiente, che assicuri la giusta
visibilità del marchio e che funzioni alla perfezione tutte le volte che ne hai bisogno. In un momento in cui i budget sono
ridotti, sappiamo anche che il rapporto qualità-prezzo è fondamentale. Epson risponde a tutte queste esigenze con una
tecnologia all’avanguardia che cambierà il tuo modo di lavorare, consentendoti di risparmiare tempo, di ridurre i costi
e di dedicarti interamente alla tua attività.

Soluzioni convenienti

Flusso di lavoro semplificato

Vuoi la certezza che la tua prossima soluzione IT non
risulterà più costosa nel lungo periodo? Scegliere una
soluzione Epson significa investire in tecnologia a prova
di futuro, capace di offrire efficienza e risparmio reali
e misurabili.

Impiegare al meglio le risorse umane significa permettere
ai dipendenti di accedere a una tecnologia che renda il
personale più produttivo. Con le innovative soluzioni Epson,
puoi ridurre al minimo i tempi di inattività e far sì che i tuoi
collaboratori lavorino sempre con la massima efficienza.

Tecnologia più pulita

Protezione dei dati

Le soluzioni Epson sono state progettate per essere efficienti
in termini di rispetto dell'ambiente e ottimizzazione dei costi,
il tutto riducendo l'utilizzo delle risorse e dell'energia.

Quando si adottano nuovi dispositivi, si ha sempre il timore
che dati e informazioni possano non essere al sicuro. Epson
ti dà la libertà di condividere i contenuti nel pieno rispetto
delle politiche della tua azienda in materia di protezione
dei dati e delle risorse.

TRASFORMA IL
TUO UFFICIO

Risultati eccezionali

Immagini che lasciano il segno

Le stampanti e i multifunzione della serie WorkForce Pro
sono veloci, economici ed ecologici e offrono risultati
di qualità e affidabilità elevate.

Le nostre stampanti di largo formato consentono
di realizzare stampe fotografiche di alta qualità
on demand, con risultati eccezionali per la
comunicazione interna.

Semplicità di scansione
I nostri scanner fronte/retro ad alta velocità e il software
Document Capture Pro consentono di acquisire
i documenti direttamente nel sistema di gestione
documentale esistente. Puoi anche acquisire i documenti
salvandoli come file PDF sicuri e protetti da password.
Queste funzionalità incrementano la produttività e
consentono di proteggere e mantenere i dati riservati.

Proteggi i tuoi dati
Risparmia tempo e budget memorizzando
e archiviando le informazioni riservate su
DVD protetti fino a 100 anni.

Coinvolgimento
e collaborazione più efficaci
Abbiamo sviluppato le nostre soluzioni per permettere
alle persone di lavorare insieme su uno stesso
documento, di condividere file e di trasformare normali
incontri di lavoro in riunioni interattive. Inoltre, i nostri
videoproiettori possono essere utilizzati con schermi
di qualunque dimensione per adattarsi a qualsiasi
ambiente.

Organizza il tuo ufficio

Presentazioni fuori ufficio

Produci etichette resistenti e di lunga durata in
una vasta gamma di nastri e colori di testo per
migliorare l'archivio e organizzare il tuo lavoro.
Sono ideali per gestire l'inventario, archiviare
documenti e identificare oggetti.

I nostri videoproiettori, leggeri e portatili,
sono estremamente semplici da installare:
la soluzione ideale per spostarsi da una sala
riunioni all'altra oppure per le presentazioni
fuori ufficio.

SOLUZIONI CONVENIENTI
Le nostre innovative tecnologie coniugano prezzi di acquisto
competitivi e funzionalità per la riduzione dei costi, che garantiscono
un risparmio complessivo senza compromettere la qualità.
Alla luce delle esigenze attuali di contenimento dei costi, ogni azienda deve poter contare su una tecnologia
estremamente conveniente, non solo al momento dell'acquisto, ma per l'intero ciclo di vita dei prodotti.
È per questo che abbiamo studiato attentamente ogni particolare dei nostri prodotti, per offrirti soluzioni in grado
di farti risparmiare, dalla carta agli inchiostri ai consumi energetici. Perché non ottenere di più spendendo molto
meno con prodotti creati appositamente per il tuo business?

Costi totali di gestione ridotti
La gamma di stampanti WorkForce Pro e WorkForce Pro RIPS
(Replaceable Ink Pack System) è progettata per migliorare
l'efficienza, dal prezzo di acquisto dei materiali di consumo alla
manutenzione, e per ridurre al minimo i costi di gestione della
tua tecnologia di stampa.
–– Riduci i costi di stampa per pagina fino al 50% rispetto alle
stampanti laser a colori della concorrenza1
–– Stampa fino a 75.000 pagine senza sostituire i consumabili
con le stampanti WorkForce Pro RIPS2

Risparmio fino al

50%

sui costi per pagina1

Utilizzo oculato
del budget

Tranquillità
totale

Risparmio
sull'outsourcing

Tieni sotto controllo i costi di stampa
con Epson Print Performance, il nostro
servizio di stampa tutto incluso.

I nostri videoproiettori per l'ufficio offrono
massima tranquillità, oltre a facilità d'uso
e costi di manutenzione contenuti, senza
compromettere la qualità.

Le stampanti di largo formato consentono
di risparmiare tempo e budget stampando
direttamente in ufficio, invece di avvalersi
di fornitori esterni.

–– Installazione facile e flessibile, per
una soluzione di proiezione versatile
e conveniente

–– Crea cartellonistica e segnaletica
di forte impatto per la comunicazione
interna con la serie SureColor

–– Controllo remoto e monitoraggio di
tutti i videoproiettori in rete con
EasyMP™ Network Monitor

–– Utilizza lo strumento Accounting Tool
per tenere sotto controllo i costi per
tutte le stampanti di largo formato
in rete

–– Paghi solo per ciò che stampi
(pagine o millilitri di inchiostro)
–– Ricevi un report e un'unica fattura
mensili
–– Sfrutta la comodità della gestione
completa dei materiali di consumo

–– Accensione e spegnimento, variazione
della sorgente di input e molto altro
da remoto

Utilizza il simulatore di calcolo dei costi
di gestione disponibile all'indirizzo:
www.epson.it/tco

FLUSSO DI LAVORO SEMPLIFICATO
Le nostre tecnologie sono in grado di cambiare il tuo modo di
lavorare, rendendoti più produttivo, aiutandoti a vendere in maniera
più efficace e consentendoti di essere sempre connesso con facilità.
In un ambiente frenetico come quello di un ufficio, la tecnologia deve semplificare le attività di tutti i giorni e il lavoro stesso.
È per questo che abbiamo progettato i nostri prodotti affinché lavorino tanto quanto te. Sono intuitivi da usare e richiedono
una formazione minima. In più, garantiscono documenti e presentazioni di forte impatto che ti consentono di ottenere i risultati
che ti aspetti, proprio dove e quando ne hai bisogno.

Crea, collabora e condividi
La nostra serie EB-1400Wi è una soluzione per sale riunioni all-inone che coniuga i vantaggi dei videoproiettori a ottica ultra-corta,
delle lavagne interattive e delle classiche flip-chart.
–– Assicurati che anche chi è seduto in fondo alla stanza riesca
a vedere i contenuti proiettati grazie a schermi fino a 100"
–– Collabora con i colleghi tramite la funzione di annotazione
con le 2 penne interattive
–– Salva e condividi su una periferica USB, nella rete locale
o tramite e-mail
–– Proietta in modalità wireless da uno smartphone o tablet
con l'app Epson iProjection3
–– Amplia senza difficoltà e in modo economico l'interattività dei
tuoi PC utilizzando le comunicazioni basate su Web e desktop,
come, ad esempio, Lync e Skype, per rendere ogni riunione
un'esperienza che lascia il segno
–– Tieni sotto controllo l'intero parco di videoproiettori con
il software EasyMP™
–– Fai le presentazioni a modo tuo, dove vuoi, in modo rapido
ed efficace: le soluzioni professionali Epson offrono il controllo
centralizzato dell'intero parco di videoproiettori, controllo in rete,
videoproiezione in remoto, interattività migliorata e molto altro

Fino a

75.000
pagine
di stampa senza
interruzioni2

Semplifica il flusso
di lavoro

Organizza il lavoro
ovunque ti trovi

Stampa senza
problemi

Aumenta la produttività con i nostri
scanner, che consentono di acquisire,
condividere e proteggere rapidamente
i documenti più importanti.

Le etichettatrici LabelWorks consentono
di organizzare e semplificare l'ufficio,
permettendoti di portare efficienza
ovunque.

–– Integrali con i processi e l'infrastruttura
esistenti utilizzando il software
Document Capture Pro

–– Progetta, crea e stampa etichette
resistenti direttamente dal tuo
smartphone o tablet con l'app
Epson iLabel5

Le nostre taniche di inchiostro ad alta
capacità per WorkForce Pro sono
straordinariamente facili da sostituire,
per far sì che la tecnologia sia pronta
quando ne hai bisogno, con meno
tempi di inattività.

–– Carica automaticamente i file acquisiti
nelle tue applicazioni Cloud preferite
con Scan-to-Cloud4
–– Qualunque documento tu debba
acquisire, dai biglietti da visita ai
disegni CAD A0, troverai la soluzione
di scansione adatta a te

–– Identifica documenti, cespiti
e apparecchiature con etichette
facilmente leggibili e di lunga
durata con LabelWorks

–– Riduci il tempo necessario per gestire
i materiali di consumo della stampante
e le chiamate all'assistenza
–– Stampa ovunque ti trovi tramite
smartphone, tablet o PC portatile
con Epson Connect4
–– Utilizza Email Print for Enterprise per
stampare direttamente dall'indirizzo
e-mail aziendale senza necessità di
scaricare alcun driver
–– Produci stampe di lunga durata con
gli inchiostri Epson DURABrite Ultra,
per colori sempre brillanti
–– Ottieni il controllo completo delle
tue attività di stampa utilizzando
Epson Open Platform, per consentire
la facile integrazione di soluzioni
software che funzionino su
un'intera gamma di dispositivi

TECNOLOGIA PIÙ PULITA
Lascia che Epson ti aiuti a ridurre le emissioni di gas
e CO2 della tua azienda grazie a una tecnologia che ti
permette di conseguire gli obiettivi ambientali.
Qualunque sia il settore della tua attività, è sempre più frequente che enti governativi, azionisti, clienti e personale vogliano
conoscere la politica ambientale adottata dall’azienda.
Per Epson è fondamentale sviluppare tecnologie più pulite e progettare prodotti dal basso consumo energetico. Abbiamo
studiato i nostri prodotti in funzione della loro eco-sostenibilità, per aiutarti a raggiungere gli obiettivi ambientali e risparmiare
nello stesso tempo.

Meno energia, meno consumi
Con le stampanti WorkForce Pro, continua il nostro
impegno per ridurre il consumo di energia e risorse.
–– Riduci i consumi energetici fino al 96% con
le stampanti WorkForce Pro6
–– Ottieni il 94% in meno di sprechi rispetto
alle stampanti laser e alle fotocopiatrici
WorkForce Pro RIPS6

Consuma fino al

96% in
meno di
energia
con le stampanti WorkForce Pro6

Efficienza energetica,
grandi risultati

Efficienza
ottimizzata

Archiviazione
più sostenibile

I nostri videoproiettori utilizzano una
tecnologia innovativa per aiutarti a
raggiungere i tuoi obiettivi ambientali.

Con gli scanner progettati per offrire
funzionamento rapido e facilità di utilizzo,
è molto semplice migliorare l'efficienza
e ridurre l'impatto ambientale.

La tecnologia dei nostri Discproducer™
garantisce una protezione dei dati
efficiente e conveniente.

–– Sfrutta una serie di funzionalità
eco-sostenibili, tra cui la modalità
Eco per ridurre la potenza della
lampada

–– Riduci il consumo energetico grazie
all'efficiente tecnologia ReadyScan LED
e alla modalità Sleep dei nostri scanner

–– Archivia i dati in tutta sicurezza e riduci
l'utilizzo delle risorse senza necessità
di riscrivere i CD fino a 100 anni
–– Salva e archivia i dati su DVD
e proteggili senza necessità di
riscrittura fino a 50 anni

Abbiamo un impegno verso l'ambiente.
Confronta le emissioni di CO2 e il consumo
di energia elettrica dei prodotti Epson con
quelli dei prodotti di altri marchi e scopri
quanto puoi risparmiare con Epson.
Consulta la pagina
www.epson.it/eco-saving

PRIVACY
Per Epson la protezione dei tuoi dati è una questione
importante, per questo le nostre soluzioni sono
progettate per far sì che i tuoi dati rimangano riservati.
Con la crescente diffusione dello scambio e della condivisione di dati in formato elettronico,
è sempre più importante trovare modi nuovi per proteggere le informazioni riservate.
Epson dispone di una gamma di prodotti e di servizi all'avanguardia per condividere, archiviare
e memorizzare i dati in maniera sicura e garantirti che si trovino al sicuro.

Archivio dati sicuro
Siamo l'azienda leader per le soluzioni di archiviazione.
Molte aziende scelgono i nostri Discproducer™ in quanto
sono affidabili, sicuri e semplici da usare.
–– Archivia rapidamente grandi quantità di dati e proteggili
da perdite o danni
–– Crea supporti che non possono essere modificati o manipolati
dopo la masterizzazione e che sono al 100% resistenti ai virus
–– Ottieni ancora più sicurezza per i dati strettamente riservati
grazie al blocco tramite PIN disponibile nel modello PP-100NS,
che impedisce l'apertura dello sportello o la rimozione dei
supporti non autorizzata

Fino a

100
anni

di archiviazione
sicura dei dati

Stampa
sicura

Protezione tramite
password

Tecnologia
flessibile

Proteggi le informazioni riservate, come
i dati personali dei tuoi collaboratori
o i progetti della tua azienda, con le
nostre stampanti WorkForce Pro.

Le nostre soluzioni di scansione
dei documenti offrono numerose
funzionalità per la sicurezza.

Epson Open Platform (EOP) è un kit
di sviluppo che consente di adattare
le nostre stampanti a esigenze sempre
nuove, determinate dal cambiamento
degli obiettivi aziendali e dei sistemi
IT aziendali.

–– Limita l'accesso alle stampanti agli
utenti autorizzati con un codice PIN
–– Le stampanti WorkForce Pro
soddisfano i protocolli più recenti,
quali IPSEC e IEEE802.1x, quindi
puoi avere la certezza che i tuoi
dati sono protetti

–– Completa l'acquisizione in un PDF
sicuro e protetto da password
–– Limita l'accesso al dispositivo tramite
un pannello di controllo protetto con
password
–– Limita i percorsi di salvataggio
con directory di destinazione predefinite
–– Centralizza l'intero parco dispositivi
per assicurare la massima protezione
da un'unica postazione

–– Integra il tuo dispositivo Epson con
soluzioni di altri marchi e crea un
parco dispositivi sicuro e gestito
a livello centrale
–– Sfrutta tutte le potenzialità delle
stampanti Epson e usufruisci
di un numero sempre più ampio
di soluzioni
–– Sviluppa le applicazioni senza
difficoltà, poiché EOP utilizza
tecnologie dei servizi Web standard

Case history

LE STAMPANTI EPSON WORKFORCE
AIUTANO ELDOR A CRESCERE NEL
MONDO AUTOMOTIVE
Qualità, flessibilità e sostenibilità sono le caratteristiche che hanno
portato Eldor, un’azienda italiana di assoluta rilevanza mondiale nel
settore automotive, a scegliere i prodotti Epson per riorganizzare
l’intero parco stampanti della sua nuova sede. Una scelta che ha
portato notevoli vantaggi all’azienda e ai suoi lavoratori.

Una storia di innovazione
Eldor Corporation nasce nel 1972 a Orsenigo (CO) per progettare e produrre componenti elettronici avvolti per televisori.
Negli anni 90, grazie alla spinta innovativa che da sempre caratterizza l’azienda e alle richieste del mercato, Eldor amplia l’area
automazione, settore che le permette di acquisire il know-how necessario per creare nuove macchine per le proprie linee di
produzione automatizzata. Nel 2003 la strategia dell’azienda cambia: il business dei componenti elettronici del mercato consumer
viene venduto e l’azienda si concentra sullo sviluppo di nuovi prodotti dedicati al settore automotive. Oggi Eldor è una realtà
leader mondiale nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione di bobine di accensione, sistemi di controllo motore e veicolo
e sistemi elettrico-ibridi, con 4 stabilimenti produttivi in Italia, Turchia, Cina e Brasile e uffici tecnico-commerciali in Germania,
Cina, USA e Giappone. Eldor è stata insignita di diversi premi prestigiosi: nel 2007 ha vinto il Ferrari Technology Award per il suo
innovativo sistema a correnti ionizzanti e nel 2009 Eldor è stata la prima azienda italiana ad essere premiata con il Volkswagen
Group Award, tra i migliori fornitori al mondo dell’azienda tedesca, confermato nel 2011 dall’AUDI Top 50 Award.

Per gli uffici dei manager sono stati scelti dei multifunzione A4

In Eldor si utilizzano anche i videoproiettori Epson

Qualità, bassi consumi e minore
impatto ambientale

Più produttività, meno sprechi

In seguito al continuo incremento del business e al recente
cambio di sede, l’azienda ha voluto razionalizzare il parco
stampanti per raggiungere vari obiettivi, tra cui maggiore
flessibilità di utilizzo, bassi costi di gestione, minor impatto
ambientale. Dopo approfondite valutazioni, la scelta è caduta
sulla tecnologia inkjet di Epson e sul partner Tecnoassist per
l’assistenza e la manutenzione.
“Avevamo bisogno di riorganizzare il parco stampanti – spiega
Walter Ciceri, Organization & Systems Development Manager di
Eldor Corporation – senza però rinunciare alla qualità di stampa.
Dopo un’analisi di mercato e una serie di test preliminari abbiamo
scelto i multifunzione Epson, che hanno risolto ampiamente tutte
le esigenze aziendali e soddisfatto le persone.”
Per Eldor era anche importante scegliere una soluzione che
potesse garantire attenzione per l’ambiente e per le persone,
come ha dichiarato Luca Forte, Board Member e Corporate
Supply Chain Director di Eldor Corporation: ”Diamo grande
importanza alla qualità del luogo di lavoro e la tecnologia inkjet
di Epson ci ha permesso di diminuire l’impatto ambientale
rispetto alle stampanti laser, oltre che di ridurre notevolmente
il volume di rifiuti prodotti.”

Attualmente in Eldor sono installati 36 multifunzione
WorkForce Pro RIPS nelle zone uffici - modelli A4 per gli
uffici dei manager e A3+ per i gruppi di lavoro - e 3 stampanti
CAD di grande formato (Epson SureColor SC-T5200) nella
zona progettazione. In questo modo è stato possibile uniformare
i driver di installazione e attivare statistiche grazie all’utilizzo
di un unico software per tutto il parco stampanti. Inoltre,
la procedura di stoccaggio dei consumabili è più semplice,
richiede minore spazio e ha costi inferiori.
I risultati sono stati immediati: “Già dopo pochi mesi
dall’installazione dei nuovi prodotti - spiega Ciceri abbiamo riscontrato un atteggiamento estremamente
positivo da parte del personale, che da subito ha utilizzato
con naturalezza le nuove macchine e specifiche funzionalità
come la modalità fronte/retro o la stampa monocromatica.
Così tutti contribuiscono al risparmio energetico ed economico
dell’azienda e ottengono benefici anche nelle attività
quotidiane.”

Stampanti inkjet scelte per
la qualità, i bassi consumi
e il minore impatto ambientale
Per maggiori informazioni, visita il sito:
www.epson.it/aziende

1. Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/inkjetsaving
2. Rendimento in pagine approssimativo. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori
informazioni, visita il sito www.epson.eu/pageyield
3. App iProjection disponibile su dispositivi Android e iOS.
4. Epson iPrint richiede una connessione wireless. Epson Email Print, Epson Remote Print Driver ed Epson Scan-to-Cloud richiedono una connessione
Internet. Per maggiori informazioni e per conoscere le lingue e i dispositivi supportati, visita il sito www.epson.it/connect
5. Compatibile con le etichettatrici LabelWorks LW-600P e LW-1000P. Scarica l'app Epson iLabel dall'App Store di Apple o da Google Play Store.
6. In base ai test di BLI, eseguiti nell'arco di due mesi, fino ad aprile 2015, rispetto a una selezione di soluzioni della concorrenza, come richiesto da Epson.
Per maggiori informazioni, visita il sito www.epson.it/inkjetsaving
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7. Collaborazione aziendale: lavorare insieme fa bene all'azienda:
http://www.designinfographics.com/business-infographics/businesscollaboration-working-together-is-good-for-business
Per ulteriori informazioni, contatta il tuo rivenditore Epson di fiducia o visita il sito www.epson.it
Epson Italia s.p.a.
Tel.: 02-660321
Numero Verde: 800-801101

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95
20092 Cinisello Balsamo (MI)

www.epson.it - www.facebook.com/epson.italia
I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari.
Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.

