
Migliorare l’efficienza, 
ridurre i costi 
e aumentare la sicurezza.
Con semplicità.



L’azienda
al centro



Risparmio dei costi
Risparmiare denaro, senza ridurre la produttività: My MFP contribuisce a vincere questa sfida analizzando

gli sprechi e ottimizzando le risorse, per una spesa consapevole, grazie anche ad una tecnologia più accessibile 

che genera processi produttivi più efficienti.

Device sotto controllo
Un numero adeguato alle esigenze aziendali delle periferiche di copia, stampa e scansione è solo il primo

passo per garantire l’efficienza di questo servizio. 

Il monitoraggio continuo e automatizzato dei device da parte di My MFP, garantisce all’azienda continuità

di servizio senza necessità di aumentare le risorse dedicate.

Integrazione dei sistemi
Quando i vari prodotti e servizi interni sono perfettamente integrati, i processi produttivi sono più fluidi,

riducendo così la complessità della gestione interna. Scegliere prodotti e soluzioni scalabili in termini di

possibili integrazioni, come My MFP, garantisce all’azienda di risparmiare anche in futuro.



Digitalizzazione
    dei documenti
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Trasformare i documenti cartacei 
in un flusso di lavoro digitale 

valorizza la condivisione dei contenuti e delle informazioni nella tua azienda e riduce il consumo di carta.

La MFP digitalizza i documenti e My MFP ti aiuta a scegliere come e dove distribuirli.

La nostra suite mette a disposizione dell’utente strumenti di distribuzione rapidi e sicuri:

•	 l’accesso	alla	cartella	di	rete	personale	per	archiviare	i	propri	documenti	con	un	touch;

•	 l’accesso	alle	funzioni	Fax	in	invio	e	ricezione;

•	 l’invio	delle	mail	con	mittente	certo,	previa	autenticazione	dell’utente;

•	 l’accesso	alla	rubrica	indirizzi	personali	o	aziendal	i.



Gestione consapevole 
dei processi di stampa



L’ottimizzazione dei processi di stampa per garantire 
risparmio e sicurezza
La nostra gestione della stampa è il risultato dell’esperienza pluriennale nella gestione dei processi, mirata 

alla riduzione dei costi di produzione, all’aumento della privacy e della sicurezza dei documenti.

La nostra soluzione: Pull Printing
I lavori di stampa vengono prodotti dalla MFP/Printer solo dopo l’autenticazione dell’utente. Questo garantisce

una maggiore sicurezza e riservatezza dei documenti ed ottimizza il lavoro evitando inutili attese difronte 

ai device.

Tutti i documenti prodotti sono tracciati a livello centrale per garantire il monitoraggio delle stampe per 

utente, gruppo e centro di costo. Questo induce una stampa più consapevole da parte dell’utente e fornisce 

un valido strumento di controllo per l’azienda.
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                   L’utente
al centro



Puntare su applicazioni semplici ed intuitive 
come My MFP
garantisce un approccio senza resistenze da parte di tutti gli utenti, anche i più diffidenti, verso le nuove

soluzioni tecnologiche introdotte in azienda, che verranno così sfruttate al massimo in tutte le loro potenzialità.

Il tempo prima dedicato alla formazione del personale per l’apprendimento delle applicazioni, con My MFP 

è quasi azzerato, con conseguente aumento della produttività.



L’utente
al centro



My MFP semplifica i processi di lavoro, 
riducendo così il tempo dedicato alle attività sui device.
Analizza, disegna, implementa i tuoi processi. 
Il resto è gia pronto.
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