Stampa meno

Risparmi di più

Qualcuno ti ha mai detto «Stampa meno?»
«Stampa meno?» Può sembrare un messaggio contraddittorio per un’azienda
dedicata completamente a soluzioni per la stampa. Tuttavia, tenendo in
considerazione alcuni fattori importanti, acquisisce molto significato.

Attualmente il 70% delle aziende non conosce quanto spende per la stampa
(IDC). Una pagina su sei finisce direttamente nel cestino senza neanche
essere letta (IPSOS*) e il 20% dei documenti stampati dura meno di 5 minuti.

Per di più i documenti possono avere un impatto serio sull’azienda. Ecco
perché Lexmark ha messo a punto una precisa metodologia in quattro fasi
per assistere le aziende nel migliorare in modo sensibile il modo di lavorare - e
di stampare.

Tuttavia un miglioramento dell’efficienza non dovrebbe andare a discapito
dell’ambiente. Il grande impegno di Lexmark nella protezione dell’ambiente
risale agli albori dell’azienda. Ci impegnamo costantemente a ridurre il
consumo di risorse, a ridurre le emissioni e a produrre
meno rifiuti a tutti gli stadi del ciclo di vita di un prodotto.

* Fonte: Ipsos
Indagine condotta su 1408 amministratori delegati di piccole e medie aziende, per conto di
Lexmark in Francia, Regno Unito, Spagna, Italia, Paesi Bassi e Stati Uniti.

Ci impegnamo ogni giorno a
comprendere meglio i nostri clienti.
Questo è il motivo per cui abbiamo
chiesto a Ipsos di condurre
un’indagine su 1408 amministratori
delegati, di aziende di varie
dimensioni, in sei paesi europei e
negli Stati Uniti, per comprendere
meglio le loro abitudini di stampa.
I risultati hanno contribuito a farci
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scoprire ulteriori informazioni sulle
esigenze e sui limiti dei nostri

Migliora la gestione quotidiana dei dispositivi 2

clienti, confermando nello stesso
tempo quanto le nostre soluzioni
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riescano a rispondervi.
In questa brochure sono presenti
maggiori dettagli.
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Risparmi tempo
Risparmi denaro
Salvi l’ambiente
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l’infrastruttura documentale

Perché non essere più produttivi?
La vostra infrastruttura documentale è al vostro servizio o siete voi al suo servizio?
Quante tipologie di dispositivi documentali sono presenti nell’azienda: stampanti,
copiatrici, scanner e fax? Sapete quanto questo incide sui profitti?
Lexmark vi aiuta a installare i dispositivi giusti, al posto giusto, per i volumi di stampa
giusti, al momento giusto.
La gestione proattiva dell’infrastruttura documentale consente di farvi risparmiare fino
al 30% sui costi* di utilizzo e gestione. Accanto ai carichi quantitativi di un’infrastruttura
disarticolata, molte delle inefficienze reali non vengono neppure mostrate nei fogli
di bilancio. Una componente essenziale dell’ottimizzazione dell’architettura deriva
dall’accorpamento delle periferiche. Grazie ai nostri dispostivi multifunzione leader nel
settore, potete accorpare tutte le funzioni documentali (stampa, copia, scansione, fax)
in un solo dispositivo, di elevate prestazioni e di dimensioni ridotte.
Lo scopo non è solo quello di ridurre il numero di dispositivi, ma di migliorare anche la
produttività delle persone. Comprendendo a fondo le esigenze documentali, Lexmark
propone un ambiente di stampa distribuito, più efficiente per la vostra azienda, con la
combinazione ottimale di periferiche: dai dispositivi per il formato A3 e A4, a stampanti
desktop a colori e monocromatiche, fino ai multifunzione laser e di elevate prestazioni
per gruppi di lavoro.

TUTTO QUESTO COSA
SIGNIFICA?
- Un aumento della produttività dei
dipendenti
- Un aumento del grado di
soddisfazione degli utenti
- Vicinanza e disponibilità dei
dispositivi per tutti gli utenti

I dispositivi Lexmark sono semplici da configurare e da gestire e consentono di

- Una soluzione modulare e

sfruttare un’ampia gamma di opzioni e funzionalità. Inoltre, grazie all’ampio supporto

conveniente che mantiene il passo

di sistemi operativi e linguaggi di stampa, si integrano senza sforzi nel vostro ambiente

con l’evoluzione dell’azienda

di lavoro.
* fonte Gartner, «Hype Cycle for Printing Markets and Management, 2006», 11 luglio 2006

Il mondo è prezioso. Prendiamocene cura.
Grazie all’ottimizzazione dei flussi logistici, dal 2006 Lexmark ha ridotto del 18%
l’utilizzo dei pallet e ha ridotto del 14% il numero di autocarri nelle strade.

Quasi tutte le aziende possiedono una stampante, oltre a un fax
(96%), una copiatrice (96%) e uno scanner (76%)*.
*fonte: IPSOS

Migliora
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la gestione quotidiana dell’infrastruttura
Perché non rendere le cose più semplici?
Sapete quanti differenti codici di materiali di consumo dovete immagazzinare e
gestire? Avete mai avuto problemi nel trovare i numeri di riferimento giusti? Quanto
impiegate a riordinare i materiali di consumo? Tutto questo significa interrompere il
flusso di lavoro?
Lexmark contribuisce a semplificare il lavoro quotidiano.
L’ottimizzazione dell’infrastruttura documentale di Lexmark vi conduce verso
migliori e più adatti processi di assistenza e manutenzione. Affidandovi a un solo
fornitore per tutte le esigenze documentali, avete i vantaggi di un numero ridotto di
riferimenti per l’hardware e i materiali di consumo, che contribuisce a semplificare
significativamente la gestione giornaliera.
La gestione di un minor numero di contratti implica un monitoraggio più semplice,
un minore lavoro di gestione e una comprensione più chiara del livello di servizio

TUTTO QUESTO COSA
SIGNIFICA?

(SLA). Lexmark propone la scelta di un’ampia gamma di estensioni di garanzia
a seconda delle esigenze, inclusi contratti rinnovabili fino a quattro anni. I tempi

- Riduzione dei costi

di risposta sono solitamente di un giorno lavorativo nelle zone servite e possono

complessivi, sia operativi

essere adattati alle vostre specifiche richieste.

che di assistenza
- Riduzione delle differenti

Infine, avete la possibilità di discutere con il vostro partner ValuePrint Lexmark

tipologie di materiali di

l’eventualità d’implementare uno speciale approccio a costo/pagina, dove includere

consumo da immagazzinare

tutto (hardware, materiali di consumo, manutenzione, locazione e servizi di gestione

e riordinare

della stampa) in un solo contratto completo, basato su una precisa metodologia di

- Diminuzione dei processi

fatturazione per pagina.

logistici e amministrativi
- Riduzione al minimo
degli interventi dell’utente
e dei tempi di fermo del
dispositivo.

Il mondo è prezioso. Prendiamocene cura.
Grazie al programma per la raccolta delle cartucce Lexmark, dal 1996 al 2007,
il numero di cartucce laser raccolte per essere riutilizzate o riciclate è aumentato
di 18 volte.

Attualmente, la maggior parte della aziende che possiedono
una dotazione fortemente tradizionale (98%), cerca
miglioramenti nella produttività.
*fonte: IPSOS

Implementa
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pratiche efficienti

Perché non rendere le cose più semplici?
Con un volume di stampa minimo di 1.000 pagine al mese per dipendente*, c’è
la possibilità di un risparmio significativo. Quindi, una volta che avete ottimizzato
l’infrastruttura documentale e vi siete dotati degli strumenti più efficienti, in che modo
ottenere il massimo da questi? In che modo implementare le giuste pratiche quando si
tratta di ridurre il numero di pagine stampate quotidianamente? In che modo promuovere
tra i dipendenti abitudini responsabili e consapevoli sui costi ?
Più che macchine semplici, intuitive e di elevate prestazioni, le stampanti e i multifunzione
Lexmark sono progettati per agevolare l’implementazione delle pratiche più responsabili
e convenienti, senza sforzi.
I dispositivi Lexmark offrono molti modi per lavorare in maniera più intelligente:
• La stampa fronte/retro riduce i costi e gli sprechi di carta
• I diversi livelli di intensità del toner permettono di risparmiare fino al 50% sui costi
del toner.
• Le cartucce ad alta resa offrono un basso costo per pagina
• Le anteprime a video della scansione consentono di controllare i documenti prima di
essere stampati
• La scansione diretta verso l’e-mail, il PC, le cartelle di rete o la chiave USB consente
di risparmiare tempo e carta

TUTTO QUESTO COSA
SIGNIFICA?
- Documenti a colori stampati
solo quando necessario

• L’esclusiva tecnologia ColorCare consente di decidere chi può stampare a colori

- Metodi più intelligenti per

• L’uso di login utente e password permette restrizioni di accesso per i dipendenti

condividere le informazioni,

• Le funzioni di sicurezza dei dati consentono di tenere al sicuro le informazioni
aziendali
• Il programma di raccolta cartucce di Lexmark promuove un riciclo efficace

senza la stampa
- Le informazioni
aziendali più delicate sono

e grazie alla possibilità, garantita dagli strumenti Lexmark, di implementare driver
preimpostati per tutti gli utenti, con le giuste funzioni, potete aiutare la vostra azienda
ad adottare in pochi secondi le abitudini giuste .

sempre al sicuro
- Produttività più elevata per
l’azienda
- Visibili risparmi giornalieri

Inoltre, molti dei nostri nuovi modelli sono ora dotati di funzioni migliorate per il rispetto
dell’ambiente, come le modalità Ecologica e Silenziosa che ottimizzano il consumo
energetico e riducono il rumore.
* Fonte: Ipsos

Il mondo è prezioso. Prendiamocene cura.
Tutti i siti di produzione Lexmark sono certificati OHSAS 18001 e ISO 14001.
La maggior parte dei prodotti prevede la conformità a Energystar.

significativi
- I dipendenti contribuiscono
per un futuro più verde

Un dipendente su tre dichiara di non intraprendere misure per ridurre
i costi di stampa, contro il 61% che afferma che nell’azienda in cui
lavora la quantità di stampe è superiore rispetto a due anni
fa. La schiacciante maggioranza delle aziende desidera modificare
le pratiche giornaliere per ridurre al minimo i costi e l’impatto
ambientale.
*fonte: IPSOS

Semplifica
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i processi aziendali

Perché non sfruttare il mondo digitale dove può essere più efficiente?
Nell’arena competitiva dove oggi si confrontano le aziende, c’è meno spazio per i
processi lenti e costosi, che richiedono un uso intensivo di carta, come la spedizione di
pile di copie a più destinatari o la scorta di moduli prestampati. Inoltre, oltre alla lentezza
e alla scarsa convenienza, la perdita di documenti e gli errori di immissione manuale dei
dati possono ostacolare la produttività, indebolendo l’efficienza nei confronti dei clienti.
Attualmente le informazioni a disposizione sono molto abbondanti, ma gli strumenti per
la loro gestione non sono sufficienti.
È ormai di fondamentale importanza semplificare i processi dell’azienda e liberarsi dai
limiti della carta.
Lexmark vi porta nell’era digitale
I multifunzione Lexmark sono un fulcro importante per la gestione delle informazioni,
perchè offrono molti metodi per semplificare i processi documentali, aumentare la
produttività e risparmiare denaro. Attualmente, gli utenti possono mettersi davanti ad
un dispositivo ed eseguire facilmente la scansione dei documenti per distribuirli a più
destinatari, inclusi l’e-mail, il PC, le cartelle di rete, gli archivi o le applicazioni per la
gestione dei contenuti elettronici. Tutto con la semplicità del tocco di un’icona sullo
schermo.
Per un livello di produttività ancora maggiore, gli utenti possono sfruttare le applicazioni
avanzate di Lexmark per i processi documentali, che includono moduli elettronici,
documenti a richiesta e molte altre opzioni. Infatti, i più recenti multifunzione Lexmark
offrono una piattaforma integrata, che consente di eseguire queste applicazioni
localmente all’interno del dispositivo, alleggerendo il carico della rete.
Grazie a soluzioni appropriate, sarete infine in grado di risparmiare considerevoli quantità
di denaro, ridurre i costi di spedizione, abbreviare i tempi delle transazioni e fornire un
servizio migliore ai clienti.

Il mondo è prezioso. Prendiamocene cura.
Lexmark persegue la norma zero discariche per tutti i suoi prodotti raccolti
tramite il programma Lexmark. Oltre il 90% delle cartucce di toner e il 99% delle
stampanti restituite vengono riciclate come materie prime per la produzione di
plastica, alluminio e metallo ferroso.

TUTTO QUESTO COSA
SIGNIFICA?
- Automatizzazione delle
attività e semplificazione dei
processi manuali
- Maggiore efficienza
verso i clienti e i partner
- Riduzione al minimo della
perdita di documenti
- Accelerazione significativa dei
tempi delle transazioni
- Eliminazione delle pagine
stampate e non utilizzate che si
accumulano in ufficio

Un’azienda su cinque vede l’aumento del numero delle pagine
stampate come il risultato di un’infrastruttura inefficiente, che
dimostra l’esigenza di razionalizzare le risorse di stampa aziendali.*
*fonte: IPSOS

Maggiori informazioni

sui nostri dispositivi multifunzione

La nuova generazione di dispositivi multifunzione Lexmark è stata messa a punto per migliorare la produttività,
aiutando i clienti a stabilire un collegamento tra il mondo digitale e il mondo della carta, in maniera semplice,
rapida e più sicura. I clienti che utilizzano i nuovi multifunzione e le soluzioni Lexmark possono notare un’accelerazione dei processi di business accompagnati da una riduzione dei costi totali.

Prestazioni eccezionali
dei multifunzione con il
semplice tocco di una
icona
L’interfaccia a sfioramento a colori
eTask di Lexmark è personalizzabile,
per semplificare processi complessi,
grazie al semplice tocco di un’icona. Lo schermo a
sfioramento, il più grande della categoria, è così intuitivo che
consente agli utenti di eseguire senza sforzi attività di base
o avanzate, senza la necessità di addestramento.

ESPERIENZA DI LEXMARK
NELLA STAMPA SICURA
I multifunzione Lexmark di fascia alta
offrono opzioni di sicurezza di livello
aziendale, ad esempio la pulizia del
disco e l’autenticazione protetta
dell’utente, per aiutare i clienti a
controllare l’accesso alle informazioni e indirizzare altrove le
preoccupazioni sulla sicurezza. L’offerta Lexmark migliora
la sicurezza delle comunicazioni di rete, dell’archiviazione e
della gestione delle informazioni.

Le cartucce Lexmark
mantengono le promesse
Lexmark investe centinaia di milioni di
euro ogni anno in ricerca e sviluppo per
garantire che i materiali di consumo
funzionino perfettamente con le stampanti.
Per quanto riguarda la resa per pagina,
misuriamo la resa delle nostre cartucce, con standard ISO
indipendenti. Potete inoltre beneficiare del programma gratuito
Lexmark per la raccolta delle cartucce, che consente di
riciclare le cartucce esaurite, in rispetto delle severe normative
europee.

MULTIFUNZIONE LEXMARK,
ANCHE A COLORI!
Lexmark offre una vasta gamma di
prodotti multifunzione a colori, tutti
caratterizzati dalla tecnologia unica
ColorCare Lexmark, per aiutare le
aziende ad ottenere il meglio dai colori,
controllando nello stesso tempo i costi.

SOLUZIONI INTEGRATE
LEXMARK
Grazie alla funzione integrata di stampa
in rete, contribuiamo a condividere i
documenti senza la necessità di copie
cartacee. L’accesso alle informazioni
è immediato, tracciabile e produttivo.
È solo una delle tantissime soluzioni integrate che
proponiamo, semplice da implementare e da adattare
all’ambiente IT.

Premi all’innovazione
I risultati parlano da soli.
Oltre alle continue e famose recensioni
sulla stampa internazionale, i prodotti
Lexmark si sono aggiudicati centinaia
di premi per la straordinarietà delle loro
prestazioni, la qualità, l’affidabilità e i
costi contenuti.

Specifiche soggette a variazioni senza preavviso. Lexmark e il logo Lexmark con il diamante sono marchi commerciali di Lexmark International,
Inc., registrati negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.
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