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Soluzioni per meeting di
vendita

Necessità meeting di vendita
FLESSIBILITA’ E CONDIVISIONE

Effettuare meeting con strumenti di varia
natura, condivisione dei contenuti del
manager, brainstorming su lavagne

AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA’
E DEL FATTURATO
Avere più tempo per le attività di vendita

ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE GEOGRAFICHE E
RIDUZIONE DEI COSTI

DISTRIBUZIONE CONTENUTI

Possibilità di lavorare in gruppo anche se
non nella stessa sala, riduzione dei costi e
aumento della produttività

Distribuire i contenuti della riunione a tutti
i partecipanti o in un repository

RIDUZIONE COMPLESSITA’ E
ATTENZIONE AI COSTI
Gestione completa della soluzione e
nessun investimento iniziale

Soluzioni Ricoh
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Scenario 1: Audioconferenza
Il meeting di vendita avviene tramite audioconferenza. Parte delle persone
possono essere nella sala locale.
Il contenuto viene proiettato sulla lavagna e discusso, si raccolgono gli input di
brainstorming sulle pagine bianche della lavagna.
I partecipanti remoti si collegano alla lavagna (max. 20) per visualizzarne i
contenuti e partecipano attivamente alla discussione.

Alla fine della riunione un unico file contenente gli appunti presi (pagine
bianche e slide) può essere distribuito in formato elettronico in vari modi (mail,
download dalla lavagna, chiavetta usb, cartella di rete) o stampato

Scenario 2: Videoconferenza (Ricoh o
terze parti)
Il meeting di vendita avviene tramite videoconferenza con soluzione Ricoh P3500. Parte
delle persone possono essere nella sala locale.
Il contenuto viene proiettato sulla lavagna e discusso, si raccolgono gli input di
brainstorming sulle pagine bianche della lavagna.
I partecipanti remoti collegati in videoconferenza (in altra sala con sistema portatile
P3500 o tramite App personale) visualizzano i contenuti della lavagna (integrazione
nativa tra lavagna e P3500) e partecipano attivamente alla discussione.

Alla fine della riunione un unico file contenente gli appunti presi (pagine bianche e slide)
può essere distribuito in formato elettronico in vari modi (mail, download dalla lavagna,
chiavetta usb, cartella di rete) o stampato.

Prodotti Ricoh

Lavagna Interattiva D5510
La lavagna Interattiva è uno strumento

di comunicazione multimediale innovativo.
È possibile scrivere, disegnare e condividere documenti digitali in modalità locale o remota.
Qualità eccellente
> Display LCD Full HD da 55’’ con retroilluminazione LED - Vetro Gorilla®

Qualità di scrittura elevata
OCR
> riconoscitore ottico trasforma in testo quanto scritto

Interfaccia utente semplice e intuitiva
LA PENNA
INTERATTIVA

> Contenuti visualizzati sullo schermo possono essere stampati,
salvati su una memoria USB o condivisi tramite e-mail in formato PDF.

Collaborazione
> Fino a 8 lavagne collegate in rete per prendere appunti sullo stesso contenuto
o sullo stesso foglio bianco

Connessione e Interazione
> Possibile collegamento diretto per 20 PC e Tablet che visualizzano quanto
avviene sulla lavagna

Comunicazione remota in tempo reale
> Semplice connessione ai sistemi di videoconferenza per condividere gli appunti
tra tutti i partecipanti

Barco Clickshare: addio cavi

Vantaggi:

• Proiettare da qualsiasi posizione nella sala
• Compatibilità con i dispositivi mobili (Smartphone, Tablet): e’
possibile fare lezione dal tablet

I sistemi di videoconferenza portatili
Il sistema di videoconferenza portatile in cloud di Ricoh permette di dotarsi di strumenti di collaborazione
senza costosi investimenti in infrastruttura. E’ facile da usare, sicura e compatibile con
sistemi di terze parti.

 Risparmio di tempo e denaro sui costi dei viaggi d’affari,
maggiore collaborazione e nuovo modo di lavorare in azienda

 Riduzione delle emissioni di carbonio nell’aria, eliminando i viaggi
anche solo limitatamente alle riunioni più brevi.

 Compatibile con le applicazioni per la videoconferenza
Ricoh per Windows, Mac, IOS, Android
 Facilità d’installazione: nessuna configurazione e installazione
software, grazie al sistema in cloud Ricoh.
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