Lavorare
in modo
semplice
e flessibile

Grazie agli strumenti software di Ricoh,
è possibile stampare e condividere
facilmente i documenti direttamente
dal proprio dispositivo mobile.

Massima flessibilità in ufficio
La nuova generazione di dispositivi Ricoh
è pensata per ambienti di ufficio flessibili e per il
lavoro da remoto. Infatti, permette di avere una
connettività avanzata e di accedere all’infrastruttura
di stampa e ai documenti senza necessità di
costose integrazioni, consentendo la condivisione di
documenti da un’ampia gamma di dispositivi smart.

29%

Il 29% dei manager pensa
che il crescente accesso
a contenuti digitali sia
fondamentale per ridurre
i volumi di stampa.

Accesso facile e sicuro ai
dispositivi di stampa
QR CODE

Con Smart Device Connector è possibile collegare facilmente
il proprio dispositivo smart alla periferica Ricoh utilizzando

Bluetooth

®

NFC

la tecnologia NFC, Bluetooth o un codice QR, senza dover
eseguire la registrazione del dispositivo o collegarsi alla rete.

I diritti di accesso sono controllati mediante protocolli di
autenticazione sicura che forniscono ai dipendenti gli stessi
privilegi e le stesse funzionalità su tutti i dispositivi Ricoh,
dovunque si trovino.

Stampa, scansione e condivisione
da qualsiasi dispositivo smart
Le applicazioni Ricoh Smart Device Print&Scan e Ricoh myPrint
trasformano il proprio dispositivo smart in un vero e proprio
ufficio ‘mobile’. Non occorre eseguire download e upload
che richiedono molto tempo: si può stampare direttamente
e salvare le scansioni sul proprio smartphone o tablet.

Supporto per le app
L’utente può utilizzare le proprie app preferite. Da AirPrint e
Google Cloud Print, incluse diverse app per iOS e Android, le
periferiche Ricoh sono in grado di interfacciarsi con servizi e
dispositivi di terzi senza installare software o driver aggiuntivi.
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