
Gestione di processi multipli con un solo clic
La distribuzione di documenti personalizzati a destinazioni diverse 
può richiedere molto tempo. Print&Share di Ricoh consente di 
svolgere tutte le operazioni desiderate in modo automatico e 
semplice.

Generalmente le aziende creano numerosi documenti che devono essere condivisi 
con destinatari diversi. Tuttavia, l’aggiunta di loghi, termini e condizioni e altri dati 
variabili prima della distribuzione può trasformare anche i lavori più semplici in 
attività complesse.

Print&Share semplifica le operazioni di stampa e distribuzione. Questa nuova 
soluzione, accessibile ed efficiente, permette di personalizzare i documenti 
sfruttando al massimo le capacità della propria stampante. Inoltre, rende la 
distribuzione dei documenti tramite e-mail, stampa, fax o in formato digitale 
estremamente semplice ed intuitiva.

Di conseguenza, con Print&Share è possibile dedicare più tempo alle attività 
aziendali importanti.

Risparmio di tempo e denaro nella 
personalizzazione e distribuzione dei documenti

PRINT&SHARE



Eliminazione delle attività ripetitive 
Con Print&Share, le combinazioni 
delle operazioni usate più di frequente 
possono essere memorizzate come 
profili di stampante virtuale sul 
desktop dell’utente. In questo modo, 
è possibile risparmiare tempo nella 
personalizzazione e distribuzione di 
comunicazioni quali campagne e-mail 
e direct mail, newsletter, fatture, estratti 
conto e copie di file digitali. Inoltre, 
Print&Share consente di sfruttare al 
meglio la propria stampante Ricoh, 
completando diverse attività con solo un 
clic. 

Risparmio di denaro 
Oltre a risparmiare tempo, Print&Share 
consente di risparmiare denaro. 
Convertendo i lavori di stampa in file 
PDF e inviandoli come allegati e-mail, 
è possibile risparmiare sui costi di 
spedizione. 

I documenti, inoltre, vengono indirizzati 
automaticamente alla stampante più 
appropriata, riducendo possibili  errori 
dell’operatore. In aggiunta, è possibile 
specificare opzioni per stampare 
in modo più efficiente, scegliendo 
ad esempio la qualità bozza per 
l’archiviazione e l’alta qualità per le 
stampe da consegnare ai clienti.

Personalizzazione dei processi
Grazie all’intuitiva interfaccia di 
Print&Share personalizzare i processi 
quotidiani non è mai stato così semplice. 
L’editing dei contenuti è semplice e 
intuitivo, ed è possibile personalizzare i 
documenti aggiungendo loghi, timbri e 
testi senza modificare gli originali.

•   Completamento di attività multiple 
quali la conversione, la stampa, la 
distribuzione e l’archiviazione dei 
documenti in un solo passaggio

•   Distribuzione di documenti a 
destinazioni multiple tramite 
stampa, e-mail, fax e archiviazione 
elettronica (file PDF)

•   Print&Share è disponibile in 
3 versioni per soddisfare le diverse 
esigenze aziendali 

•   Print&Share semplifica i processi 
aziendali quotidiani e aggiunge 
valore alle stampanti Ricoh

Lo strumento di supporto alla stampa intelligente ed efficiente 

I dati e le cifre riportati in questo depliant si riferiscono a specifici casi 
aziendali. Altre situazioni possono determinare risultati differenti. Tutti 
i marchi e i nomi di prodotti, servizi e aziende sono stati registrati dai 
rispettivi detentori. 
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depliant, inclusi i contenuti e/o l’impaginazione, non può essere 
modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro 
materiale senza l’autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.
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Per ulteriori informazioni, contattare

REquISITI DEL SISTEmA oPERATIvo 
WInDOWS XP, WInDOWS VISTA, WInDOWS 7, WInDOWS SBS 2003 
SP2, WInDOWS SERVER 2003 & 2008 E VERSIOnI SuPERIORI. 
.nET FRAmEWORk 2.0 (SCARICATO AuTOmATICAmEnTE DuRAnTE 
L’InSTALLAzIOnE). 

oPzIoNI AGGIuNTIvE LITE PRo CoRPoRATE

Cronologia distribuzione documenti	 ✓	 ✓	 ✓
Anteprima pagine & deselezione semplice ✓	 ✓	 ✓
Creazione di file pdf, bmp, jpg, emf, png, tiff ✓	 ✓	 ✓
Inserimento pagine extra con editor di testi ✓	 ✓	 ✓
Individuazione di indirizzi e-mail nei documenti ✓	 ✓	 ✓
Supporto Ricoh LAn Fax e microsoft Fax  	 ✓	 ✓
Creazione promemoria in mS-Outlook 	 ✓	 ✓
Gestione PDF/A-1b / Protezione PDF con password 	 	 ✓
Creazione codici a barre/file XmL 	 	 ✓
Caricamento FTP su internet  	 	 ✓
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