
Lavorare 
insieme 
in modo 
efficiente

La tecnologia Ricoh consente di 

effettuare riunioni anche da remoto, con 

autenticazione Single sign-on all’ambiente 

di stampa e di condivisione esistente.
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Il 24% dei manager ha 
segnalato una migliore 
collaborazione con partner 
e fornitori come vantaggio 
fondamentale dei processi 
aziendali automatizzati.

24%

Un tocco per acquisire 
o stampare da MFP

Un tocco per proiettare da 
un dispositivo smart

Un tocco per condividere  
o acquisire immagini dalla 

lavagna interattiva

Collaborazione efficiente
Grazie alle soluzioni Ricoh di condivisione 
e collaborazione da remoto, è ora possibile 
organizzare riunioni e meeting con team di altre 
città o Paesi in modo facile e sicuro. La tecnologia 
permette infatti di discutere progetti, sviluppare 
concetti e prendere decisioni, con le persone e le 
informazioni necessarie sempre a portata di mano.

Condividere le idee ovunque, in qualsiasi momento 

Lavorare in team non è mai stato così semplice e veloce grazie alla gamma di tecnologie Ricoh per la presentazione e la 

collaborazione da remoto. I multifunzione Ricoh semplificano la scansione e la distribuzione dei documenti alle lavagne interattive 

in tempo reale.

Collegamento immediato con accesso Single sign-on

La tecnologia Ricoh consente l’accesso all’ambiente di stampa e di condivisione con un unica autenticazione. Gli utenti hanno 

accesso istantaneo a tutti gli strumenti di cui hanno bisogno direttamente dalla sala riunioni con una rapida scansione del codice QR.

  
Gestione efficiente di documenti e dispositivi.

È possibile controllare l’accesso all’infrastruttura di stampa da un’unica postazione ed eliminare la complessità di gestire più 

utenti in diversi uffici. La suite Streamline NX di Ricoh permette di gestire tutti i dispositivi di stampa di un’azienda da un’unica 

interfaccia.


