
Gli odierni ambienti di stampa per l’uf-
ficio sono spesso obsoleti e poco omo-
genei. Le competenze interne in questo 
ambito sono per lo più molto scarse. 
Ecco che entrano in gioco i prodotti di 
stampa e scansione per l’ufficio di 
Swisscom: non tengono conto, infatti, 
solo della flotta di stampanti, ma 
anche dei materiali di consumo, della 
collocazione ideale e del consumo 
energetico. Mettiamo a punto per voi 
dei progetti personalizzati in grado di 
offrirvi al tempo stesso una gamma di 
funzioni ottimale e il massimo livello  
di flessibilità possibile. 

La soluzione
Grazie ai nostri servizi di stampa e scan-
sione per l’ufficio vi offriamo un pac-
chetto di prodotti perfettamente in 
linea con le vostre esigenze e una serie 
di processi efficienti per l’acquisto del 
materiale di consumo, la manutenzione 
e la riparazione. Disponiamo di un assor-
timento di stampanti standard che vi 
consentirà di integrare la flotta di appa-
recchi già presente attingendo al con-
tempo agli attuali investimenti. In ag-
giunta alle stampanti, avete la possibi-
lità di includere in abbonamento altri 
servizi opzionali, disattivandoli non  
appena diventano superflui. 

Concorderemo in anticipo con voi i ter-
mini entro i quali eseguire la riparazione 
in caso di guasto.

Avrete così la garanzia che gli apparecchi 
siano sempre disponibili quando ne 
avete effettivamente bisogno.
 
Il finanziamento dell’intero servizio è  
definibile in base alle vostre esigenze. A 
questo scopo vi offriamo opzioni diffe-
renti, dal semplice acquisto fino al mo-
dello «per clic», che prevede il paga-
mento della singola stampa, senza fi-
nanziamento anticipato.

I servizi nel dettaglio
Prima di dare il via all’effettiva forni-
tura del servizio, eseguiamo l’inventa-
rio di tutte le stampanti presenti e 

delle vostre sedi, e determiniamo le 
strutture dei costi.

Esaminiamo inoltre le relative applica-
zioni e i processi attuati presso la vo-
stra azienda. Analizziamo quindi i risul-
tati, facendoli confluire nel business 
case personalizzato che mettiamo a 
punto appositamente per voi. Garan-
tiamo così un’implementazione otti-
male del servizio e un funzionamento 
perfetto. Teniamo conto anche delle 
stampanti di altri service provider, 
compresi i relativi accordi.

Stampa e scansione ecologiche nel
vostro ufficio

Office Printing 
e Scanning

Le soluzioni per la stampa e la scansione di Swisscom offrono nuove opportunità agli uffici 
della vostra azienda. Godrete della massima trasparenza sui costi, assicurandovi al tempo 
stesso notevoli risparmi.
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Office-Printing e -Scanning

 Trasparenza dei costi per la flotta
di stampanti

Servizi aggiuntivi opzionali
Su vostra richiesta, ci occupiamo per 
voi dell’intera gestione del materiale di 
consumo, dall’acquisto al magazzinag-
gio, fino alla consegna diretta alle 
stampanti. OM+ monitora con la mas-
sima precisione i livelli di riempimento 
tenendoci costantemente aggiornati. 
In questo modo potete ottimizzare 
costi e utilizzo. Spetta a voi scegliere i 
Service Level adeguati: dalla copertura 
degli orari d’ufficio locali alla disponibi-
lità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con 
orari di risoluzione dei guasti concor-
dati. Per la riparazione e la manuten-
zione delle stampanti e dei server scelti 
mettiamo a vostra disposizione delle 
apposite funzioni di supporto, natural-
mente anch’esse con Service Level ga-
rantiti.

Per concludere, siamo costantemente 
impegnati nell’ampliare il nostro porta-
foglio di soluzioni di stampa e scan-
sione per l’ufficio, ad esempio con i ser-
vizi FollowMe-Printing o Scan2Folder. 
Queste opzioni sono integrabili nelle 
soluzioni già attive.

Durante l’attività operativa, analiz-
ziamo i modelli abituali di utilizzo delle 
stampanti presso la vostra azienda e 
discutiamo con voi delle possibili mi-
sure di miglioramento. Per far questo, 
ci avvaliamo del nostro tool di monito-
raggio OM+, che si occupa tra l’altro di 
ottimizzare il Supply Management. Le 
stampanti senza toner appartengono 
al passato. Se però dovesse verificarsi 
un guasto, OM+ è in grado di indivi-
duarlo. Il guasto viene risolto da un tec-
nico della nostra rete di assistenza ca-
pillare entro l’intervallo di tempo con-
cordato tramite Service Level Agree-
ment.
 
Su richiesta ci occupiamo del funziona-
mento completo dei server di stampa e 
di gestione. Disponiamo a questo 
scopo di centri di calcolo moderni e 
certificati.

Vantaggi

•	Best Practice negli ambiti Consul-
ting e prodotti

•	Monitoraggio permanente dell’in-
tera flotta di stampanti

•	Organizzazione interna della ripa-
razione e della manutenzione

•	 Integrazioni delle stampanti già 
presenti nel nuovo ambiente

•	 Incremento dell’eco-efficienza
•	Trasparenza e controlli nell’intero 

ambiente di stampa
•	Semplici modelli «per clic»
•	Standardizzazione della flotta di 

stampanti


