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Fasi di intervento 
Oggi si parla molto di gestione documentale a livello applicativo 

non analizzando opportunamente l’infrastruttura hardware 
sulla quale in realtà grava la maggior parte dell’operatività 
delle persone 

 Analisi e progettazione dell’infrastruttura 
◦ Rinnovo tecnologico dell’hardware di stampa, copia e fax 

◦ Ottimizzazione del layout, delle funzionalità e dei costi 

◦ Semplificazione della gestione consumabili, ricambi e 
manutenzioni 

 

 Integrazione applicativa 
◦ Valutazione di soluzioni software integrate per la 

gestione documentale, per la sicurezza, per 
l’archiviazione sostitutiva 

 



Ricoh Pay per Page Green 

       Acme s.p.a. 



Prima  Dopo 

500.000 copie B/N: 20.000€ 
100.000 copie colore: 15.000€ 

500.000 copie B/N: 3.000€ 
100.000 copie colore: 5.000€ 



L’evoluzione del progetto 
Tecnologie individuali e SOHO (ink-jet, fax, piccole 
laser, scanner individuali) caratterizzate da: 

 alto costo per pagina (consumabili molto cari e 
diversi fra loro etc.) 

 bassa produttività, basso livello di condivisione, 
funzioni limitate e diverse fra loro, drivers e software 
sempre diversi fra loro 

 nessuna integrazione applicativa 
 Siamo schiavi della strategia di mercato dei 

produttori con stampanti a basso costo e consumabili 
a costi altissimi 

 
 
 
Sistemi multifunzione caratterizzati da: 

 basso costo per pagina e di gestione (consumabili 
comuni) 

 alta produttività e condivisione, funzionalità elevate, 
interfacce condivise, bassi consumi 

 Identificabilità dell’utilizzatore 
 programmabilità ed alta integrazione applicativa 

 



Il progetto non richiede nuovi 
investimenti!  

L’operazione  rientra nell’attuale budget dedicato alla 
stampa e spesso consente di ridurlo! 

Da un elevato investimento polverizzato in piccoli acquisti senza valutazione del ROI si passa ad 
servizio compatibile con il budget di spesa corrente senza immobilizzo di capitale. 

Attuale Analisi e 
Progetto 

Vantaggi 

Periferiche 60 35-40 TUTTE NUOVE con più funzioni, più veloci 
e tutte in rete 

Costo medio acquisto € 600 - Incluso nel canone di gestione 

Totale € 36.000 - Nessun Investimento 

Valutazione ROI NO SI 

Costi annuali manut. € 5.000 

Costi mat. Consumo 
(500k BN e 100k Colore) 

€ 35.000 

Totale Budget 
annuale di gestione 

€ 40.000 € 34.000 15% di saving sul budget annuale 

Totale investim. per 
5 anni 

€ 236.000 € 170.000 € 66.000 Saving TOT 



Vantaggi 

 Consolidamento e controllo di hardware e spesa (corretta 
ridistribuzione dei costi) 

 

 

 

 

 

 Aggiornamento del parco macchine esistente con 
incremento di funzionalità e sicurezza 

 Gestione migliore, più semplice e centralizzata 

 Progetto di miglioramento servizi ICT senza impatto sui 
progetti applicativi in corso 

 Possibilità di realizzare integrazioni applicative 

 



Office Consulting e PayPerPage 
Divisione Consulting Ricoh Italia 

Fasi del progetto 
 

 Incarico per l’analisi 
 Analisi sul campo 
 Validazione dei dati di analisi 
 Risultati 
 Soluzione suggerita e Layout 
 Soluzione tecnologica proposta 
 Presentazione offerta 
 Perfezionamento della soluzione suggerita 
 Contratto PayPerPage 
 Implementazione e formazione 

 







ESEMPIO DI CALCOLO PERIFERICA GENERICA 













FAX IN 
INGRESSO 



Gestione e distribuzione dei 
documenti 

Scansione più facile e Sicura 



Gestione e distribuzione dei 
documenti 

Tre soli passaggi… 



Gestione del Workflow documentale 

Acquisizione Processo e 
Conversione 

ODBC 

Cartelle di 
Windows 

Scanner 

Microsoft 
Sharepoint 

Cartelle di 
Windows 

Fax Server Server di Posta 

Document 
Management 

System 

Database 

Distribuzione 



Innova, Risparmia e Getta le 
basi della tua gestione 

documentale facendo fruttare il 
tesoretto nascosto nei tuoi costi 

di stampa! 

Sfera
Advanced Solutions

for Information Technology


