Dossier

Tutto sotto controllo: attività di
stampa, costi e vantaggio competitivo
Soluzioni HP e Nuance SafeCom Security and Job Accounting per l'imaging
e la stampa

Se si potesse …
• Controllare i costi e la stampa a colori di
tutta l'azienda monitorando e distribuendo
in modo appropriato i costi su dipartimenti,
centri di costo, progetti e personale.
• Proteggere i documenti riservati mediante
pratici metodi di autenticazione presso
i dispositivi di imaging e stampa.
• Limitare l'accesso alle funzionalità
di stampa, copia, scansione, fax,
e-mail esclusivamente a coloro
che ne hanno bisogno.
• Ridurre l'impatto ambientale diminuendo
la quantità di carta e toner utilizzati.

La sfida

Panoramica delle soluzioni

Il contenimento dei costi è una sfida particolarmente
delicata per qualsiasi azienda, soprattutto se si
tratta degli ambienti di stampa e imaging. Prima
di tenere sotto controllo i costi, è fondamentale
comprenderne l'origine e identificare tutte le
opportunità di risparmio. Ciò di cui avete bisogno
è una soluzione che vi consenta di esaminare
i vostri ambienti di stampa e imaging, ottimizzare
le apparecchiature, potenziare le efficienze
e migliorare gli sforzi in materia di responsabilità
ambientale.

Le soluzioni HP e Nuance SafeCom Security and Job
Accounting offrono una suite completa e integrata
di soluzioni scalabili nel momento in cui la vostra
azienda raggiunge gli obiettivi prefissati.

È necessario identificare le possibili aree e modalità
di risparmio nel momento in cui migliorate il
controllo e la sicurezza del vostro ambiente di
imaging e stampa. Le soluzioni HP e Nuance
SafeCom Security and Job Accounting per l'imaging
e la stampa consentono al vostro business di
acquisire un vantaggio competitivo mediante
la gestione dei costi, la riduzione degli sprechi,
il miglioramento della protezione e il monitoraggio
continuo dei costi di stampa all'interno dell'azienda.
Identificate in totale semplicità di cosa il vostro
business ha bisogno per rimanere in attivo
e mantenere il successo a lungo termine.

Un primo passo consisterà nell'identificare tutte
quelle efficienze che caratterizzano i diversi
reparti della vostra azienda, mediante soluzioni
che garantiscano una migliore sicurezza e un
monitoraggio più completo. Avrete la sicurezza
che i lavori di stampa finiscano sempre nelle
mani giuste. Acquisirete il controllo dei processi di
imaging e stampa. In materia di imaging e stampa,
adotterete iniziative quali la stampa fronte/retro.
Offrirete ai vostri dipendenti maggiore libertà
e controllo al fine di lavorare nel modo desiderato,
e al vostro reparto IT soluzioni mirate per
potenziare la sicurezza e migliorare la gestione
del parco stampanti. È così che dovrebbe essere
la vostra azienda, per soddisfare le esigenze di
oggi e per cogliere le opportunità di crescita che si
presenteranno domani.
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Migliorate la sicurezza di
dati e documenti mediante
l'autenticazione e la crittografia.

Le soluzioni HP e Nuance SafeCom
al vostro servizio
Un'azienda leader a livello globale nel
settore della tecnologia e della consulenza
ha rilevato come il suo obsoleto parco
dispositivi non fosse più in grado di
supportare l'uso estensivo che caratterizzava
tre uffici dislocati in Europa. Tra le principali
problematiche spiccavano la mancanza di
pianificazione delle attività di manutenzione
ricorrenti e la scarsa qualità di stampa. Il
responsabile operativo si accorse inoltre
che alcuni dipendenti avevano richiesto una
propria stampante per motivi di riservatezza.
Con 17 diversi modelli di stampanti a
disposizione, la gestione dei dispositivi
rimaneva una sfida particolarmente critica.
Mediante l'adozione di un nuovo punto di vista,
l'azienda ha implementato 142 stampanti
multifunzione HP, 75 stampanti HP Color
LaserJet e i moduli SafeCom Pull Printing
and Rule-Based Printing. Grazie a questo
approccio le dimensioni del parco si sono
ridotte del 30%, mentre i dipendenti hanno
acquisito una maggiore consapevolezza dei
costi totali. Al fine di tutelare la privacy dei dati,
il personale si avvale di badge di prossimità
o badge con banda magnetica per avviare la
stampa dei documenti. Inoltre, anche i costi di
stampa hanno subito una riduzione del 20%,
perché i dipendenti non abbandonano più
i documenti presso la stampante.

Monitorate le attività di stampa, copia, scansione,
e-mail e fax, tenendo traccia dei costi per la
rendicontazione dei lavori.

Vantaggi e funzionalità
Risparmiate sui costi e riducete gli sprechi
• Mediante SafeCom Pull Print avrete la certezza
di stampare solamente i documenti necessari.
• Implementate le policy relative alla stampa e alla
copia all'interno dell'azienda, come la stampa
a colori e quella fronte/retro, mediante la soluzione
SafeCom Rules Based Printing.
Potenziate la sicurezza
• Con la soluzione SafeCom Authentication with
Pull Print avrete la sicurezza che i lavori di stampa
finiscano sempre nelle mani giuste.
• Avvaletevi dei benefici garantiti dalle ultimissime
novità in termini di protezione e riservatezza dei
documenti mediante la crittografia SafeCom.
Tenete traccia dei costi di stampa per la
rendicontazione dei lavori in tutta semplicità.
• Consentite al personale di recuperare le stampe
presso qualsiasi dispositivo di stampa e imaging,
dove e quando è loro più comodo, grazie alla
stampa pull SafeCom.
• Abbinate i codici di fatturazione cliente ai lavori
di stampa e imaging, adottando la soluzione
SafeCom Client Billing.
• Consentite ai dipendenti di pagare in anticipo
e monitorare i propri costi di stampa e imaging
mediante il modulo SafeCom Pay.

Mettete in pratica una serie di policy
all'interno della vostra azienda mediante
conformità e distribuzione controllate.

Garantite agli utenti la praticità di cui hanno
bisogno
• Consentite al personale di recuperare le stampe
presso qualsiasi dispositivo di stampa e imaging,
dove e quando è loro più comodo, grazie
a SafeCom Pull Print.
• Offrite ai vostri dipendenti la possibilità di avviare
i processi di stampa da smartphone mediante
SafeCom Mobile Pull Print.
Semplificate la complessità delle attività IT
• Offrite al reparto IT un maggiore controllo su
tutti i dispositivi di stampa e imaging, mediante
SafeCom Smart Printer Driver.
• Identificate rapidamente potenziali
problematiche in termini di stampa e imaging,
prima che causino possibili interruzioni delle
attività, mediante SafeCom Support Reporting.

Per iniziare
Contattate il vostro referente locale HP per:
• Organizzare un workshop per valutare le vostre
specifiche esigenze di business.
• Definire un piano per l'implementazione della
migliore soluzione per il presente e per il futuro.
• Identificare un approccio che consenta una
riduzione dell'impatto ambientale insieme a una
riduzione dei costi.

Maggiori informazioni su
hp.com/go/gsc
L'approccio HP in tre punti cardine

HP collabora con voi per valutare, implementare e gestire un ambiente di imaging e stampa personalizzato che vi consenta di soddisfare le vostre esigenze aziendali e allo stesso
tempo vi permetta di ridurre i costi, preservare le risorse e semplificare i processi a utilizzo intensivo di documenti.

Ottimizzazione dell'infrastruttura

HP può aiutarvi a raggiungere un equilibrio fra i costi totali
di stampa e le vostre esigenze di produttività e comodità.

Gestione dell'ambiente

Collaborando con voi, HP può aiutarvi a mantenere
ottimizzata la vostra infrastruttura e allo stesso tempo
migliorare l'efficienza dell'azienda e potenziare la sicurezza.

Miglioramento del flusso di lavoro

Semplificando i vostri processi documentali, HP può aiutarvi
a realizzare un ambiente più efficiente per acquisire, gestire
e condividere le informazioni.

Iscrivetevi per restare aggiornati
hp.com/go/getupdated
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