
Le informazioni contenute nei documenti aziendali sono 
essenziali per il business. 

Streamline NX di Ricoh è stato progettato per ottimizzare il flusso delle 
informazioni, migliorare il workflow documentale e aumentare la produttività.

Consente di utilizzare e gestire le risorse in modo intelligente, permettendo un 
risparmio di tempo e aggiungendo valore al business. 

Streamline NX trasformerà il vostro business migliorando notevolmente l’attività 
aziendale.

Informazioni aziendali a valore aggiunto
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applicazioni efficienti

4.  report Generator:  
consente di monitorare i documenti 
stampati e l’utilizzo dei dispositivi da 
parte degli utenti. I report possono 
essere utilizzati per identificare aree 
di miglioramento e di riduzione dei 
costi all’interno dell'azienda. 

5.  administration manager:  
garantisce il controllo totale di tutti 
gli MFP e di tutte le stampanti da 
un'unica interfaccia.  
Gli amministratori IT possono 
monitorare e verificare i dispositivi, 
configurarli in gruppo e installare gli 
aggiornamenti in modo semplice e 
veloce. Inoltre, possono impostare e 
implementare politiche di utilizzo a 
livello centrale, indipendentemente 
dalla posizione del dispositivo 
(locale o in qualsiasi sede nel 
mondo). 

Streamline NX è una suite di applicazioni per la gestione documentale progettate per monitorare i flussi di 
lavoro documentali delle aziende.

Cinque applicazioni integrate consentono di ottimizzare la visibilità, l’interazione e l’utilizzo dei documenti: 

Streamline NX può essere integrato 
con soluzioni di Enterprise Content 
management (ECM), nuove o già 
esistenti.  
Questa possibilità permette di ottenere 
efficienza e monitoraggio completi 
per tutto il ciclo di vita dei documenti, 
massimizzando il ritorno sugli 
investimenti aziendali. 

1.  Scan and Fax manager:  
consente di acquisire documenti 
da qualsiasi multifunzione (MFP) 
e inviarli via fax o e-mail oppure 
archiviarli.  
Consente di automatizzare i processi 
e ridurre l’uso delle copie cartacee, 
aumentando la produttività e 
riducendo le possibilità di errore.

2.  Secure Print manager:  
consente di archiviare i lavori di 
stampa su un server per essere 
prelevati solo dall’utente che ha 
inviato il lavoro di stampa (o da 
un suo delegato). Il documento 
può essere raccolto da qualsiasi 
dispositivo sulla rete aziendale, 
locale o in remoto, anche in altri 
paesi. 

3.  authentication and accounting 
manager:  
un sistema integrato di 
identificazione consente di limitare 
l'accesso alle funzioni degli MFP. 
Permette agli amministratori IT 
di definire l'accesso degli utenti a 
diverse funzioni, cartelle e flussi di 
lavoro. In questo modo si aumenta 
la sicurezza e si riducono gli errori 
di invio dei documenti. Inoltre, 
Streamline NX può utilizzare i badge 
di identificazione e l'infrastruttura 
database aziendali già esistenti. 
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Streamline NX semplifica la gestione 
documentale e aumenta l’efficacia dei 
flussi di lavoro:

aumento della produttività:
Si stima che il 6%1 del reddito 
di un’azienda venga speso per 
l'elaborazione dei documenti. Inoltre, 
in termini di tempo, fino al 20% della 
settimana lavorativa viene impiegato 
per cercare i documenti o ricreare 
quelli smarriti2, rendendo necessario 
un miglioramento del workflow.

Streamline NX elimina i tempi di attesa 
aumentando la produttività, grazie 
all’automazione di alcuni processi 
e all’instradamento dei documenti 
acquisiti in flussi di lavoro elettronici. 
Consente di ridurre i tempi di gestione 
e archiviazione dei documenti e 
fornisce un archivio centralizzato per la 
memorizzazione dei documenti. Tutte 
le funzioni degli MFP sono accessibili 
da un'unica interfaccia. 

Inoltre, la gestione del parco macchine 
è più efficiente, consentendo di 
identificare le posizioni in cui installare 
i dispositivi e le politiche di utilizzo da 
impostare. 

riduzione dei costi: 
Streamline NX consente di ridurre i 
costi grazie alla possibilità di stabilire 
regole per la riduzione dei volumi di 
stampa rispettando le esigenze del 
business. Ad esempio, è possibile 
regolare l'uso del bianco e nero, la 
stampa in fronte-retro e le quote di 
stampa. Inoltre, gli utenti possono 
annullare i lavori delle proprie 
code di stampa dal dispositivo, 
mentre i documenti stampati e non 
prelevati possono essere eliminati 
automaticamente.

Streamline NX automatizza i processi e 
migliora il flusso di lavoro documentale 
dell‘organizzazione, riducendo le spese 
operative e aumentando la produttività. 

miglioramento della sicurezza:
Meno della metà delle aziende leader 
in Europa dispongono di politiche 
per il monitoraggio della stampa 
delle informazioni relative ai clienti2. 
Streamline NX consente di controllare 
questo aspetto con una funzione che 
richiede la conferma delle stampe: 
i documenti vengono prelevati solo 
dall’utente autorizzato. Inoltre, i 
documenti acquisiti vengono sempre 

inviati alle cartelle e ai flussi di lavoro 
corretti, e solo il personale autorizzato 
può accedervi.
Qualsiasi operazione viene registrata, 
per migliorare il monitoraggio delle 
attività e aumentare la conformità alle 
normative.

maggiore visibilità operativa:
Streamline NX rende più facile e 
intuitivo l’utilizzo delle diverse funzioni 
dei dispositivi. I rapporti generati dal 
software possono essere utilizzati per 
ottimizzare le politiche di stampa e la 
gestione del parco stampanti.

maggiore sostenibilità:
Streamline NX rende più efficiente 
la gestione documentale: le attività 
aziendali non dipendono più dalle copie 
cartacee, consentendo una riduzione 
dei consumi.  
Questo favorisce l’implementazione di 
processi più sostenibili, mantenendo le 
caratteristiche del workflow aziendale.

risultati concreti per il business

1. Dati dei clienti Ricoh  2. Ricoh Document Governance Index (2009) condotto da Coleman Parkes Research.

Streamline NX è stato progettato per trasformare la gestione dei flussi di lavoro documentali.  
Consente di migliorare la produttività, l'efficienza e la sicurezza, riducendo i costi e gli sprechi di tempo e 
risorse. 



Managed Document Services

Ricoh analizza il modo in cui le 
organizzazioni utilizzano i documenti 
e le informazioni e l’approccio delle 
aziende alle proprie esigenze di 
gestione documentale. 

Streamline NX utilizza queste 
conoscenze per migliorare i processi 
aziendali, rendendo i flussi di lavoro 
documentali più efficienti e accurati.

Le soluzioni Ricoh sono efficaci e 
soddisfano qualsiasi esigenza di 
business: la collaborazione con i clienti 
è fondamentale per garantire flussi di 
lavoro adatti alle specifiche esigenze 
dell’azienda.
 
Streamline nX è la soluzione 
più completa per la gestione 
documentale: consente di aumentare 
l'efficienza dei flussi di lavoro, a 
breve e a lungo termine. 

Per maggiori informazioni, 
contattare ricoh. 

tecnologie avanzate per ogni esigenza 

I fatti e le cifre riportati in questa brochure si riferiscono a casi aziendali 
specifici. Circostanze individuali possono produrre risultati diversi. Ogni 
nome di azienda, marca, prodotto e servizio è di proprietà ed è marchio 
registrato dei rispettivi proprietari. 

Copyright © 2010 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo 
dépliant, 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.
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Produttività riduzione dei costi Sicurezza dei 
documenti amministrazione Visibilità Sostenibilità

Scansione diretta dal 
dispositivo ai workflow 
documentali digitali

Riduzione dell’utilizzo 
di copie cartacee

Le stampe possono 
essere prelevate dal 
proprietario (o da un 
delegato)

Gestione di tutti i 
dispositivi da un 
unico strumento di 
amministrazione

Trasparenza dell'utilizzo 
per dispositivo e per 
utente

Riduzione degli sprechi 
grazie a Secure Print 

Invio automatico 
dei documenti alla 
destinazione corretta

Riduzione del numero 
di stampanti necessarie

Accesso al dispositivo, 
alle funzioni e al 
workflow tramite 
codice identificativo 

Configurazione centrale 
di software, firmware 
e impostazioni dei 
dispositivi

Gestione dei costi con 
report automatici

Riduzione dei volumi 
di stampa grazie al 
controllo dell’utilizzo

Le stampe possono 
essere prelevate da 
qualsiasi dispositivo 
in rete

Riduzione dei costi 
amministrativi grazie 
alle funzioni avanzate 
di elaborazione dei 
documenti

Garanzia di conformità 
con le politiche di 
sicurezza IT

Integrazione con 
l'infrastruttura IT e le 
applicazioni esistenti

Percorsi di verifica 
per aumentare la 
conformità

Riduzione dei consumi 
energetici e delle 
emissioni di CO2
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