Come risolvere
problemi di stampa
e risparmiare sui costi

Guida di orientamento tra le tecnologie e
le problematiche nel mondo della stampa
in ufficio, dalla gestione dei costi
all’ottimizzazione delle risorse.

Autoconsapevolezza e moderno mondo dell’ufficio
“Non mi serve, stampo poco” “Queste funzioni non le uso e non le userò mai”
Sono due tra le frasi che vengono spesso dette ma, se è vero che la crescita
tecnologica e personale è, se non l’unica, quantomeno cosa necessaria per
divincolarsi e crescere nel mondo del lavoro, ecco che il discorso deve essere
rivisto.
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1.Considerazioni

Più o meno carta in ufficio?
Il Flusso dei documenti cartacei in ufficio, in controtendenza
rispetto le previsioni fatte all’inizio dell’"era digitale”, è in crescita,
soprattutto nel formato A4 a colori. Vero è che tutto ciò che è
cartaceo tende, per praticità e necessità in genere, a diventare
digitale. Tuttavia, necessità interne, commerciali o anche più
semplicemente personali, tendono a riportare su carta sia il materiale archiviato che la nuova documentazione prodotta.

Costi sotto controllo
Il controllo dei costi (che deve essere trasparente e senza sorprese) è ottenibile solo sfruttando correttamente tecnologie già
disponibili:
Sistemi di gestione dei flussi di stampa e integrazione totale
della stampante multifunzione con un qualsiasi archivio (Cloud e
web compresi).
Il futuro vedrà la stampante al centro di un ecosistema pensato
per ottimizzare, archiviare, risparmiare.

2.Problemi e Soluzioni
1.Lentezza della stampa/elaborazione
Se hai questo problema, probabilmente stai usando stampanti
di fascia bassa. Le stampanti inkjet e laser di fascia bassa
sono strutturate per piccoli lavori (poca RAM, Processore
lento, senza disco rigido). Invece, una macchina Multifunzione
Laser “office” (a colori sono più performanti in genere) ha hardware appropriato per flussi più complessi o pesanti. I costi di
una stampante di fascia office sono ora pressoché allineati alle
entry level. Con un minimo investimento si risolve per sempre il
problema.

2.Costi di gestione alti e soprattutto fuori controllo
Se hai questo problema, probabilmente hai considerato solo
alcuni dei costi di stampa, tralasciando quelli nascosti, manutenzione, assistenza, consumo energetico ecc.. Con contratto
di assistenza a costo copia (paghi quello che stampi) tutto
incluso (il contratto deve comprendere tutti i servizi: assistenza
on site – riparazioni - materiali – parti di ricambio ecc..), ad
esclusione della carta, risolvi il problema e risparmi. Sarebbe
poi opportuno comprendere anche il recupero e smaltimento
delle cartucce esaurite, per ottemperare agli obblighi di legge e
non incorrere in sanzioni “penali”.

3.Incompatibilità con software e Windows “che corre”
Cambia Windows da XP a Seven, al recente 8 ed ogni volta
un mare di problemi ed impazzimento con i driver. La soluzione è un’analisi anticipata e la verifica della compatibilità
con gli ambienti presenti nonché la verifica della disponibilità
sul prodotto di linguaggi (PS-PCL-ecc..) originali. É opportuno scegliere marche qualificate e presenti da decenni sul
mercato, con assistenza ramificata sul territorio. Questo garantisce tempestività di aggiornamento ed efficienza in caso
di gestione del cambiamento dei Sistemi Operativi.

4.Qualità scadente per documenti ufficiali
Se hai questo problema, probabilmente stai usando apparecchiature di fascia bassa. Queste, oltre a non avere una risoluzione ottima, hanno le parti usurabili, diverse dal toner, non
sostituibili: Ciò inficia la qualità. La soluzione è una macchina
“flessibile” cioè con parti usurabili sostituibili facilmente. La
scelta di una macchina di fascia media, con risoluzione e linguaggi adeguati, risolve il problema.

5.Servizio di assistenza/approvvigionamento precario
o non presente
Se ti è capitato di avere urgenza di stampare ma non sei stato
in grado di farlo perchè uno dei tuoi fornitori non ti ha risposto,
allora devi cercare un unico fornitore affidabile e puntuale, che
eroghi servizi di stampa gestita, con magazzino fornito, reparto
tecnico numeroso, con preparazione garantita da corsi certificati (ad ognuno il suo mestiere). Questo risolve il problema:
non avere un fornitore ma collaborare con un partner.

6.Scarsa conoscenza delle possibilità dei software e
prodotti atti a velocizzare, migliorare ed integrare, le
applicazioni interne (Share to cloud - mobile print scan to mail - OCR - ecc..).
Se ti è capitato di volere condividere dei documenti in tempo
reale, ma sei stato costretto a rimandare, forse non conosci
tutte le potenzialità della tua stampante multifunzione oppure,
non sai usarla al 100%. Questo è un danno: sfruttare al massimo la tecnologia ci fa risparmiare! La soluzione è la scelta
attenta di partner competenti e preparati, in grado di formare
ed informare, sia il Management che l’operativo. Si possono
così sfruttare tutte le innovazioni tecnologiche mirate al miglioramento (l’età della pietra è finita, non perché sono finite le
pietre).

3.Conclusioni

Ottenere un risparmio minimo del 30% rispetto alla situazione
attuale, è un obbiettivo del tutto realizzabile.
La spesa da affrontare percepita, molto spesso, è decisamente
superiore a quella effettiva, una scelta attenta del dispositivo di
stampa/copia/scansione/Fax, l’attenzione alle innovazioni tecnologiche e i servizi offerti da partner qualificati, garantiscono risultati
duraturi ed il giusto ritorno degli investimenti.

4.Una Cura per la Crisi!
“Mettiamo subito le mani avanti, intendiamo esclusivamente mettere a disposizione
la nostra esperienza senza pretendere di avere “la bacchetta magica del caso” e la
detenzione del verbo assoluto”.
M.C. System, in questo strano momento storico, ha maturato l’idea che le collaborazioni intelligenti e la crescita personale possano portare enormi benefici a ogni
tipo di attività. Abbiamo notato che in molte realtà aziendali c’è la volontà di fare le
cose, tuttavia non si conoscono bene le tecnologie a disposizione che oltretutto
spesso sono gratuite o quantomeno a condizioni generali “non impossibili” per i
più. Questo probabilmente è dovuto all’impressionante velocità alla quale le cose si
stanno succedendo e cambiando “volenti o nolenti”. Siamo sicuri di poter fornire,
rispetto le competenze acquisite in 30anni e sempre in evoluzione, informazioni utili
e funzionali al vostro business.
Trent’anni di attività e un buono stato di salute aziendale sono merce rara di questi
tempi e siamo sicuri che esporre il nostro metodo possa solo contribuire in meglio.
Schematicamente possiamo riassumere la nostra strategia in sei punti:
1. Sana, precisa, attenta amministrazione.
2. Aggiornamento costante delle apparecchiature delle tecnologie e dei servizi
proposti.
3. Lotta personale costante alle resistenze naturali ai cambiamenti.
4. Aggiornamento e crescita interna, usando idee giovani che emergono nel nostro
team aziendale.
5. Miglioramenti continui sfruttando le più moderne e affidabili tecnologie disponibili.
6. Scelta attenta di partner competenti e con la nostra stessa positiva idea di
futuro.
La dimostrazione che il metodo può essere vincente, è nei numerosi partner storici
con i quali siamo cresciuti insieme in questi anni, operando con successo crescente sia nel territorio, che in realtà complesse quali Roma e province come Viterbo.
Questo è quello che abbiamo fatto, facciamo e puntiamo a fare per molto altro
tempo ancora, ci auguriamo che chiunque possa trarre beneficio dalla nostra esperienza.

