
S O L U Z I O N I  P E R  I L  B U S I N E S S

W W W . C O P Y S E R V I C E R I O N E R O . C O M

STAMPANTI MULTIFUNZIONALI

DISPLAY SIGNAGE

PC E NOTEBOOK

SOFTWARE

CONSUMABILI

SICUREZZA

ARREDAMENTO



Il Pay Per Page è un modello di business che consente alle organizzazioni di rivede-
re le strategie di acquisto e di gestione del flusso documentale. Con il Pay Per Page 
le aziende acquistano un servizio grazie al quale il contratto costo pagina – per cui 
l’azienda cliente paga un importo unitario predeterminato per le pagine prodotte 
(stampe, copia, fax) – include:

• consulenza (fase di assessment e di analisi delle necessità presenti e future 
dell’azienda) 
• sostituzione del parco dei dispositivi di stampa con modelli di ultima genera-
zione (quelli precedentemente installati sono rilevati dal fornitore a valore di cespi-
te); 
• ricambi e consumabili
• servizi di assistenza tecnica e manutenzione

Il costo della pagina stampata è unico a livello aziendale (con l’unica differenza tra 
monocromatico e colore) a prescindere dalla tipologia della periferica. Il progetto 
inizia con una fase di analisi in cui gli specialisti della divisione Ricoh Document 
Consulting, identificano il TCO (Total Cost of Ownership) della gestione documen-
tale avvalendosi di una precisa metodologia di auditing e lavorando in stretta 
collaborazione con i project leader dell’azienda cliente. Questa attività preventiva 
consente di migliorare l’efficienza organizzativa e la soddisfazione degli utenti. 
Dopo l’analisi viene realizzato un business case per l’innovazione e il cambiamen-
to, comparando la situazione “as is” (di partenza) con quella “to be” (progettuale). 
I risultati di questa fase di analisi e di progettazione possono essere visti da tre 
prospettive distinte ma complementari: economica, sociale e ambientale.
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Noleggio
Il Noleggio o Renting (locazione operativa a lungo termine) è la soluzione finanzia-
ria per sconfiggere l’obsolescenza tecnologica che caratterizza i prodotti di Office 
Automation ed inoltre, si configura come la soluzione ideale per quei clienti che 
vogliono pagare per l’utilizzo (Pay for Use) e non sono interessati alla proprietà dei 
beni. Questa soluzione consente, infatti, di pagare dei canoni costanti per l’utilizzo 
dei prodotti scelti, per tutta la durata della locazione che varierà a seconda delle 
singole esigenze.

Noleggiare vuol dire anche “Vantaggi Fiscali”. I canoni, infatti, sono interamente 
deducibili, le apparecchiature oggetto di locazione consentono di evitare che le 
stesse risultino tra i cespiti e, pertanto, non generano alcun piano di ammortamento.

Un aspetto da non sottovalutare, nell’ottica del periodo di crisi che attraversiamo, è 
il mantenimento della liquidità aziendale, dato che il noleggio non prevede alcuna 
spesa da sostenere per l’acquisto delle apparecchiature per l’ufficio ne, tantomeno, 
genera spese impreviste dovute alle rotture o alle sostituzioni dei materiali di consu-
mo a cui queste sono soggette.

I vantaggi per chi noleggia, possono essere riassunti in alcuni punti fondamentali:
1. Tecnologico: adeguare e rinnovare costantemente i beni acquisiti secondo le 
effettive necessità dell’azienda, (restando sempre in linea con l’evoluzione tecnolo-
gica dotandosi di Apparecchiature sempre efficienti e all’avanguardia).
2. Finanziario: avere la disponibilità di canoni estremamente flessibili e personaliz-
zabili concosti certi e monitorabili
3. Economico: ridurre i valori dei cespiti e risolvere problemi di cash flow, Manteni-
mento della liquidità aziendale
4. Rispetto al LEASING : dedurre interamente i canoni in tempi più 
brevi rispetto a quelli fiscalmente previsti per il leasing tradizionale, 
permettendo tempi di ammortamento proporzionali con la 
rapida obsolescenza del bene, Beni fuori bilancio.
5. Civilistico: la Locazione Operativa, al contrario della 
Locazione Finanziaria, viene disciplinata secondo 
le modalità che regolano i contratti con causa di 
godimento. 
6. Fiscale: il contratto di Locazione Operativa è 
disciplinato da norme specifiche e del tutto differenti da 
quelle che regolano le operazione di Leasing Finanziario.
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Grande Formato e Supporti Speciali

Offrendo modalità volte a migliorare la produttività aziendale, il flusso operativo, 
il controllo dei costi, la mobilità e la sicurezza, i nostri innovativi prodotti software 
possono migliorare ogni aspetto del vostro ambiente documentale, per tutto il 
ciclo di vita dei documenti. Dalla scansione alla gestione elettronica ed economi-
camente efficiente dei documenti, alla distribuzione e alla stampa controllatata, 
all'efficiente monitoraggio dei dispositivi, Ricoh può aiutare a rendere ancora più 
produttiva la gestione del parco macchine, della carta e dei documenti.

Esegui la copia, la stampa, la scansione, la gestione e la distribuzione elettronica 
di documenti di grande formato, sia a colori che in bianco e nero per applicazioni 
tecniche e grafiche, con la nostra gamma completa di stampanti, plotter, fotoco-
piatrici, software e apparecchiature di finitura dedicata alla stampa su grande 
formato. Inoltre offriamo soluzioni per la stampa su tessuto e materiali speciali.
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Arredamento Ufficio
Forniamo e progettiamo arredamenti per ufficio. ambienti direzionali, operati-
vi, reception, sedute e pareti divisorie in cristallo. Collaboriamo con diversi 
produttori per gestire, ottimizzare e rendere funzionale l’ambiente lavorativo.
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Lavagne interattive

Display ad alta risoluzione, 
scrittura agevole, facile condi-
visione di immagini da remoto: 
le lavagne interattive Ricoh 
migliorano la collaborazione e 
l'iterazione durante le riunioni. 
Ideali per sviluppare progetti, 
condividere idee e annotare 
commenti durante incontri con 
colleghi o clienti che si trovano 
in diverse località, le lavagne 
Ricoh aumentano la produttivi-
tà e favoriscono uno stile di 
lavoro flessibile.

I display touch interattivi sono perfetti per stimolare la partecipazione attiva 
degli studenti in classe e facilitare la collaborazione e il lavoro di squadra. Con 
Air Class fino a 30 studenti possono connettersi alla lavagna interattiva LG, 
condividere gli schermi ed interagire attraverso la rete condivisa. Scrivere non 
è mai stato così semplice grazie alla funzione che ti consente di cancellare testi 
e immagini con il palmo della tua mano, come se stessi lavorando su una 
lavagna tradizionale.
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Display Signage

Offriamo innovative soluzioni Information Display pensate per il mercato 
business professionale. I Monitor Signage rappresentano soluzioni uniche e 
innovative che lasciano spazio alla creatività, all’impatto visivo e alla flessibilità 
di utilizzo. Per questa nuova forma di comunicazione ci affidiamo all’ampia 
line up LG Monitor Signage, per rispondere a tutte le esigenze del mercato 
business con le tecnologie LED e OLED.
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