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Meno costi di stampa,
più visibilità
Ogni ufficio della sua azienda dipende da stampanti, scanner, fotocopiatrici, fax e
dispositivi multifunzione. Il parco di dispositivi che l'azienda ha sviluppato, si è
frammentato nel corso degli anni ed è ora composto da centinaia di postazioni. Anche
se risulta difficoltoso controllarli e gestirli, questi dispositivi hanno comunque un
costo. In media un'impresa spende fino al tre per cento dei profitti totali per la stampa,
ossia 15 milioni di Euro per un'azienda di grandi dimensioni con un reddito annuale di
500 milioni di Euro.
Più, questi macchinari, diventano sofisticati e connessi alle reti, più vengono utilizzati
dagli utenti: 10.000 pagine a impiegato, l'anno scorso, e la cifra tende a crescere.
Forse lei non è a conoscenza di tutte le interruzioni e rallentamenti che si verificano
ogni giorno, per il fatto che ogni singolo problema appare insignificante... ma, ogni
anno, queste centinaia di piccoli problemi costituiscono un costo in termini di tempo e
denaro. Se lei non ne conosce la precisa quantità, il risultato è quello di non avere il
pieno controllo delle risorse di stampa della sua azienda.
Lexmark può aiutarla a migliorare, mostrandole come ottimizzare l'uso delle risorse di
stampa, ridurre drasticamente i tempi morti e risparmiare soldi con una gestione oculata
dei prodotti. Grazie all'esclusiva attenzione dedicata alla stampa, abbiamo potuto
sviluppare un'esperienza unica. Ci dia l'opportunità e le mostreremo come rispondere
alle questioni più pressanti e scoprire le occasioni più promettenti, con l'offerta che
abbiamo chiamato...
Gestione del parco stampanti.
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La "Gestione del parco stampanti" ha
già dimostrato le sue qualità vincenti
nelle aziende come la sua.
Si tratta di un piano orientato alla sua azienda che le offre la visibilità reale dell'intero
parco stampanti, facilitandole l'attività decisionale. La stampa è importante per la sua
azienda, troppo importante per trascurarne la gestione. Quindi, se lei è pronto
a ridurre i costi e a migliorare la produttività, noi siamo disposti a mostrarle
come farlo. La Gestione del parco macchine è costituita da una serie completa di
servizi gestionali e strumenti di comunicazione che le consente di assumere il
controllo delle risorse di stampa e ridurne i costi. È una soluzione personalizzata
e dinamica, creata su misura per la sua azienda. Soprattutto è una soluzione in
continua evoluzione che le permette di risparmiare soldi oggi, domani e per tutta
la durata della nostra collaborazione.

La Gestione del parco stampanti può aiutarla a:

Infrastruttura per il ciclo operativo
delle risorse

• Ridurre il numero di pagine stampate e quindi i costi di realizzazione.

La Gestione del parco stampanti fun-

• Aumentare la disponibilità dei prodotti di stampa.

ziona perché Lexmark ha sviluppato una

• Migliorare i processi aziendali che richiedono carta, contribuendo ad ottimizzare la

combinazione di tecnologia, processi e

produttività e la soddisfazione dei dipendenti.
• Fornirle informazioni basate sui fatti per i suoi processi decisionali futuri.

competenze denominata "Asset Lifecycle
Infrastructure". Questa metodologia consente
la raccolta di dati da ciascun dispositivo,
la convalida, l'organizzazione e la
comunicazione. A differenza di molti produttori,
Lexmark è proprietaria della sua tecnologia

• Meno stampe e a costi più bassi

ed è pertanto in grado di sfruttare la sua
esperienza nel settore per aggiornare la

• Esperienza nel settore

banca dati Lexmark e fornirle informazioni
sempre più precise e puntuali.

• Primato comprovato
• Miglioramento costante

Basata sull'esperienza Lexmark nello
sviluppo di soluzioni personalizzate di stampa
per migliaia di aziende, la Gestione del parco
stampanti può aiutarla a risolvere particolari
problemi e raggiungere determinati obiettivi.
La Gestione del parco stampanti include
tre offerte chiave: Continuità del servizio,
Gestione dei prodotti di consumo
e Servizi di ottimizzazione
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Continuità del servizio
La Continuità del servizio mantiene
il parco macchine funzionante e
risolve preventivamente i problemi.

Continuità di base e avanzata
La Continuità del servizio avviene a due livelli.
Il servizio di base, offre un rapido accesso
all'assistenza quando occorre. Chiamando un

In molte aziende, le stampanti assorbono la metà del traffico di rete e più della metà
degli interventi di assistenza tecnica. Tali aziende sprecano tempo e soldi finchè
non adottano un approccio strategico alle attività di riparazione e manutenzione,
che richiedono competenze specialistiche e una quantità considerevole di risorse.
Lexmark conosce gli ambienti di stampa assai meglio di molte altre aziende, in
quanto è la sua unica attività. Abbiamo sviluppato tutta una serie di strumenti e
processi a 360 gradi che consentono di mantenere le macchine funzionanti e quindi
di farle risparmiare tempo e denaro.

numero dedicato, il team di assistenza
Lexmark la potrà identificare e questo implica
risposte più rapide, ma offre anche al team di
assistenza il vantaggio di accedere alle sue
informazioni e di ottenere una conoscenza
approfondita sulla storia dell'assistenza fornita
al suo dispositivo. Inoltre, questo team ha alle
spalle tutto il processo di assistenza Lexmark,
un processo che include feedback del cliente,
sviluppo di nuovi prodotti, addestramento

Non solo “riparazione dei guasti”
La Continuità del servizio è molto di più di un contratto di manutenzione: può tenere
sotto controllo, rilevare e diagnosticare diversi problemi da una postazione remota. Si
tratta di un sistema molto complesso, il cui risultato è semplice: molti problemi
vengono risolti ancor prima che l'utente li noti.

all'assistenza e alla diagnostica. In base alle sue
esigenze, Lexmark creerà un Servizio avanzato
adattato espressamente alle sue necessità:
• Tempi di risposta garantiti per i problemi

Tutte le stampanti, di qualsiasi marca, generano informazioni su se stesse: conteggio
pagine, livello di toner, stato di funzionamento e così via. Installato nella sua azienda, il
Lexmark Data Collection Manager (LDCM), raccoglie le informazioni delle stampanti,
le compila e le invia, tramite connessione sicura, all'ARMS, la banca dati di Lexmark.

urgenti.
• Integrazione di trouble ticket, per individuare
e risolvere subito i problemi dei dispositivi.
• Un tecnico a domicilio dedicato che può

I dati vengono raccolti con regolarità e appena si verifica un problema che richiede

rispondere subito alle chiamate di assistenza

attenzione, questo viene evidenziato dal processo di Continuità del servizio.

e risolvere i problemi.

Spesso, la risposta è elettronica e, laddove necessario, la Continuità del servizio
invia un tecnico sul luogo.

• Gestione delle configurazioni per adottare le
stesse impostazioni dei dispositivi e del

Inoltre Lexmark le offre servizi preventivi mediante il ripristino delle impostazioni delle

firmware in tutti i prodotti, garan-

macchine e del firmware con tutti i prodotti, per ridurre il numero di malfunzionamenti.

tendo l'uniformità e consentendo la

L'analisi continua delle problematiche rilevate consente ai nostri consulenti tecnici di

risoluzione rapida di qualunque problema.

prevenire la necessità di impartire un qualche addestramento agli utenti o di adottare
azioni preventive su una serie di dispositivi.
La gestione di un grosso parco stampanti richiede competenze specifiche e le
risorse giuste. La Continuità del servizio di Lexmark può offrirle prodotti che lavorano
di più, durano più a lungo e richiedono meno spese.
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Gestione dei materiali di consumo
La Gestione dei materiali di consumo
riduce le spese d'inventario, ma nel
contempo le assicura di non rimanere
mai sprovvisto.

Per assicurarsi di avere esattamente quello
che le occorre, ci avvaliamo della
collaborazione di fornitori affidabili e flessibili.
Questo processo di ordinazione unico le offre
il massimo controllo con il minimo sforzo e la
tutela contro sprechi ed errori. Qualora
non fosse interessato al servizio, può avvalersi

La Gestione dei materiali di consumo è ancora più complessa della gestione delle

del portale Web dei servizi Lexmark e

risorse di stampa. Molto tempo dopo l'installazione, i dispositivi continuano ad

ordinare i prodotti personalmente.

utilizzare toner e altri materiali di consumo: un costo nascosto che potrebbe essere
fuori controllo.

Ecco cosa può aspettarsi dal nostro servizio:
• Convalida di tutti gli ordini in base

Molte aziende contrattano semplicemente con i fornitori, pattuendo un costo unitario

al numero parte, ai termini di contratto

per ciascun articolo e consentendo ad ogni reparto di gestire le proprie ordinazioni.

ed all'ottemperanza agli accordi.

È un sistema semplice, ma costoso.

• Protezione contro le spese superflue di

Il personale qualificato ordina i materiali accedendo ai siti Web e impiega 20 minuti

spedizione.

circa per ogni visita. Gli ordini singoli tendono ad essere piccoli, il che implica frequenti

• Difesa contro ordini fraudolenti o eccessivi.

transazioni e costi di spedizione più elevati, che risultano ancora più alti quando gli

• Attestazioni delle richieste ricevute.

utenti sono costretti a scegliere l'opzione di consegna più veloce (e più costosa).

• Riduzione delle scorte, della perdita delle

E' possibile, inoltre, che il magazzino scorte venga intasato da materiale che non

scorte e dell'obsolescenza.

verrà utilizzato per settimane o addirittura mesi. Molte aziende spesso devono
impegnare un numero considerevole di risorse per l'inventario dei prodotti di stampa:
un notevole spreco di spazio e di forze altrimenti impiegate per il profitto.

La Gestione dei materiali di consumo
rappresenta un metodo per il controllo

Oggi, lei può liberarsi di tutte queste preoccupazioni e ridurre le spese grazie alla

proattivo dei toner.

Gestione dei materiali di consumo. Questo servizio proattivo combina il monitoraggio
costante del livello dei toner con l'ordinazione e la consegna tempestiva. Potrà, così,

“...siamo riusciti non solo a

ridurre drasticamente le scorte e non rimanere mai sprovvisto.

ridurre notevolmente i costi dei
Tutto ciò che serve, quando serve

prodotti di consumo, ma anche a

Con la Gestione del parco stampanti, tutti i dispositivi vengono costantemente

evitare grosse uscite di capitale e

monitorati e le informazioni ricavate arrivano al Lexmark Data Collection Manager
(LDCM), ossia al raccoglitore automatico locale dei dati per poi essere inviate
alla banca dati Lexmark. Il sistema convalida la necessità di materiali prima che
questi vengano ordinati: ad esempio, viene confrontato l'utilizzo effettivo con l'utilizzo

tutto questo ha reso la nostra
collaborazione molto propizia”
Tim Armstrong

previsto. Quando i toner iniziano a scarseggiare, li ordiniamo per lei e li spediamo

Direttore dei servizi informativi

all'indirizzo che ci ha indicato.

Vinson & Elkins

ARMS

PORTALE WEB
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Servizi di ottimizzazione
I Servizi di ottimizzazione le consentono
di allineare gli obiettivi di stampa a
quelli aziendali.

Con noi oggi, e in futuro

I Servizi di ottimizzazione l'aiutano a stampare
di meno, solo le pagine realmente necessarie e
sulle stampanti più adatte. È una strategia di

Uno degli obiettivi della Gestione del parco di dispositivi è di assicurare che le

stampa che le dà grandi risultati in due modi.

apparecchiature giuste siano nei posti giusti. Questo può portare notevoli
miglioramenti nelle operazioni giornaliere e cospicui risparmi: oggi solo un'azienda su

• Primo, le consente un notevole

20 ha fatto seri sforzi strategici per gestire i flussi di lavoro relativi alla documentazione

risparmio, perché riduce il numero di

e molti di tali sforzi sono incompleti.

dispositivi da gestire e consente di

Normalmente, oggi, le aziende gestiscono più informazioni rispetto a cinque anni fa

diminuire l'uso di carta e moduli.

e gli esperti ritengono che, nei prossimi dieci anni, l'uso di carta potrebbe aumentare

• Secondo, migliora la produttività perché

fino al 30 per cento. Ciò rende più difficile constatare quale flusso di lavoro

fornisce agli utenti un accesso migliore e

documentale necessiti di migliorare e dove risiedono le maggiori possibilità di

più rapido alle informazioni e

risparmio.

snellisce i processi principali.

Lexmark può indicarglielo.
Valutazione, soluzioni e supporto
I Servizi di ottimizzazione hanno inizio con una valutazione dell'interazione tra
documenti, dispositivi e utenti nella sua azienda e l'individuazione delle opportunità
per aumentare l'efficienza e migliorare i processi. Le mostriamo come allineare al
meglio le risorse di stampa alle esigenze della sua azienda, offrendole il modo
per incrementare la flessibilità.

I Servizi di ottimizzazione offrono grandi
vantaggi dal primo giorno, ma la cosa più
importante è che si tratta di una soluzione
in continua evoluzione: una strategia
dinamica e flessibile che risponde alle
nuove tecnologie e alle mutanti esigenze
della sua azienda.

Dopo la valutazione, Lexmark consiglia uno specifico approccio e lo mette in atto.
Sostituiamo i processi che richiedono uso intensivo di carta e che rallentano le attività

“Lexmark ci ha aiutato a capire che

con flussi di lavoro digitali più agevoli e rendiamo più rapida la tecnologia che è già

se fossimo riusciti a controllare

presente in azienda.
Poiché l'ambiente documentale è sempre dinamico, i Servizi di ottimizzazione le
offrono una mano per gestire i cambiamenti. Da pianificazione e implementazione
del progetto a distribuzione dei driver, configurazione, addestramento utenti e

il nostro parco stampanti, uniformare i
modelli e migliorare prestazioni
e funzioni dei dispositivi già presenti,

formazione software, Lexmark l'aiuta a sviluppare una strategia di stampa che le

saremmo riusciti a controllare i costi,

offre benefici immediati e favorisce miglioramenti continui.

migliorare l'assistenza e facilitare il

I Servizi di ottimizzazione le offrono un partner dedicato al suo successo, con
la giusta competenza per tenere la sua soluzione sempre al passo con i tempi.

lavoro agli utenti”
Responsabile dei progetti ufficio IT
Società di tutela dei redditi dei disabili
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Portale Web
La "Gestione del parco stampanti"
le offre la giusta strategia di stampa.
Il portale Web di Lexmark le consente
di tenere tutto sotto controllo.

Può controllare lo stato dei dispositivi,
risolverne i problemi e persino consentire
al personale autorizzato di modificare le
impostazioni di controllo. Il portale Web
inoltre le offre riepiloghi dettagliati che le
mostrano il preciso stato dei dispositivi in
dotazione. Potrà trovare informazioni

Dal portale Web, può vedere tutti i dispositivi di stampa in rete, scaricare rapporti,

aggiornate su ritiri e acquisizioni di

aprire e visualizzare letture metriche oppure richiedere una chiamata di assistenza.

risorse, fatture, modifiche allo stato dei

Può ordinare i materiali di consumo e contattare il suo rappresentante Lexmark.

dispositivi e inoltre dati sull'utilizzo e sul

Diversi livelli di sicurezza consentono al personale dell'assistenza tecnica di
accedere a varie funzioni, mentre i normali utenti possono soltanto ordinare i

numero di pagine stampate in ogni
postazione della rete.

materiali di consumo per le stampanti del proprio gruppo di lavoro.
A prescindere dal livello e dal punto di accesso, l'interfaccia multilingue del

Il portale Web rappresenta per lei e i

portale Web offre, a ciascun utente delle aziende globali, informazioni dettagliate e

suoi dipendenti un unico e sicuro punto di

tempestive per consentire decisioni basate sui fatti.

accesso a informazioni complete sui suoi

Può organizzare i dati sul portale Web in base alle sue esigenze. Può ricercare un
dispositivo in base all'etichetta, alla posizione oppure eseguire una ricerca in una
struttura gerarchica che riflette la struttura della sua azienda. In ogni caso, ciascun

dispositivi di stampa e la tiene in contatto
con l'ampia base di conoscenze ed
esperienze di Lexmark.

dispositivo è presente con tutte le informazioni necessarie, ossia modello, numero di
identificazione e indirizzo fisico.

Il portale Web, inoltre, le offre l'accesso alla straordinaria esperienza sui prodotti
di Lexmark, organizzata nel Knowledge Base: un'intera biblioteca di manuali
d'istruzione e di risposte dettagliate e specifiche alle domande più comuni.
Tutto a portata di mano.

La Gestione del parco stampanti sta già operando per diverse aziende in tutto il mondo.
Come parte di una soluzione completa di Lexmark, che include anche la Gestione del parco stampanti,
Newsweek ha ottenuto un utile sugli investimenti del 350% e Dell ha ridotto del 50% i costi di
stampa su carta. Questo servizio, quindi, offre visibilità, controllo e risparmio alle aziende.
Ma la questione importante è: cosa potrebbe fare per la sua azienda ?
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Come fornitore di soluzioni e
servizi di stampa, Lexmark
prende molto sul serio le proprie
responsabilità verso l'ambiente e
le aziende in cui opera.
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