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Il servizio integrato per la gestione
dei dispositivi di stampa che permette:
• minori costi
• maggior controllo
• massima efficienza
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Errebian: risparmiare a zero pensieri
In Errebian opera da anni un centro di competenza sui servizi di stampa:
la business unit Printing e SmartPage.
Un incontro con i nostri esperti è sufficiente per verificare lo stato attuale
dei vostri sistemi di stampa e per proporre un progetto di ottimizzazione
e razionalizzazione globale.

Quello che ci serve sapere è:
Cosa stampate
Condivideremo le vostre indicazioni e capiremo le vostre esigenze di stampa.
Quando e in che modo stampate
Tramite un assessment accurato, rileveremo le vostre abitudini e i volumi
di stampa facendo emergere le aree di miglioramento.
Dove stampate
La dislocazione delle macchine è importante: un’attenta razionalizzazione
consente di centralizzare la stampa, sia a livello dipartimentale
per grandi gruppi di lavoro (un intero piano), che compartimentale
sui singoli uffici.
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Creiamo la soluzione
più adatta ai vostri bisogni
per incrementare la vostra
efficienza e generare
risparmi economici.
http://www.errebian.it/servizi/mps-stampanti-e-consumabili/
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Soluzioni modulari SmartPage

Quasi sempre, il progetto economicamente
più efficace prevede la totale sostituzione e
razionalizzazione dei dispositivi di stampa in essere.
Logiche contabili di ammortamento e abitudini
consolidate delle risorse, talvolta non rendono
possibile raggiungere subito il massimo risultato.
Errebian offre soluzioni contrattuali
modulari e altamente flessibili
portando il progetto di ottimizzazione
ad una progressiva realizzazione.

1
Costo Copia

Gestione dei costi
di stampa e copia
• Installazione
MPS Monitor
• Forniture automatiche
di materiali
• Fatture trimestrali
• Assistenza
on-site

Contratti a “Costo Copia”

Su ogni parco macchine, totalmente o in parte,
è applicabile la nostra soluzione Costo Copia
che garantisce i seguenti vantaggi:
• Trasparenza dei costi
conoscenza immediata dei costi di stampa
• Lettura automatizzata dei contatori
MPS Monitor assicura la precisa fatturazione 				
delle copie stampate
• Mai più senza materiali di consumo
il toner viene inviato quando la macchina lo richiede.
Nessuno stock, nessuna obsolescenza
• Nessun impiego di personale
per l’acquisto dei consumabili
• Assistenza tecnica on-site
Next Business Day (NBD)
• Prezzi concordati e contrattualizzati
risparmio garantito

Eventuali nuovi dispostitivi possono essere gradualmente integrati
sostituendo le vecchie macchine tramite formule di noleggio o acquisto.

				

La completa realizzazione del progetto

Considerando che le macchine preesistenti sono destinate ad una naturale fine vita,
arriverà il momento di sostituirle con nuovi dispositivi adeguati e collocati
correttamente secondo i principi di razionalizzazione progressivamente condivisi.
Errebian consiglierà la scelta più adatta fra le varie tipologie di dispositivi di stampa
con le caratteristiche che meglio rispondono alle vostre esigenze.

2
Consumo Toner

Gestione automatizzata
dell’approvvigionamento
dei consumabili
• Installazione
MPS Monitor
• Lettura e analisi
dei dati
• Forniture automatiche
di materiali

3
Gestione Documentale

Contratti a “Consumo Toner”

Con MPS Monitor si automatizza il flusso
di approvvigionamento dei consumabili,
sull’intero parco preesistente o solo
su una parte di esso.
I vantaggi di questa scelta sono:
• Azzeramento scorte consumabili
nessun immobilizzo di denaro, nessuno
stoccaggio di magazzino
• Eliminazione degli sprechi
nessuna obsolescenza dei prodotti
in caso di fine vita dei dispositivi
• Mai più senza toner
il toner viene inviato quando la macchina
lo segnala; il software conferma se è stato
effettivamente montato a bordo
• Nessun impiego di personale
per l’acquisto dei consumabili
• Prezzi concordati e contrattualizzati
risparmio garantito

Gestione documentale

Errebian propone le migliori tecnologie
software, residenti o in cloud, per una completa
gestione dei flussi documentali,
per l’archiviazione elettronica dei documenti.

SmartPage Errebian
• 50 anni di storia e di esperienza
• Partnership con i più importanti vendor
• Oltre 2.000 consumabili in pronta consegna
Errebian offre soluzioni con macchine di stampa
dei più importanti brand internazionali.

MPS
Monitor
MPS Monitor
permette di gestire
i dispositivi
di stampa,
migliorando
il controllo
e riducendo
i costi

Utilizziamo un software altamente
performante (MPS Monitor) per automatizzare
i processi di approvvigionamento e per analizzare
con estrema precisione le abitudini di stampa.
MPS Monitor (Managed Print Services)
è il più completo sistema di monitoraggio remoto
dei dispositivi di stampa oggi disponibile
sul mercato italiano.
Attraverso un semplice collegamento in rete
delle periferiche, MPS consente la rilevazione
degli elementi di funzionamento e di utilizzo
delle macchine, la memorizzazione dei dati
e degli eventi, il pieno controllo delle operazioni
ed una puntuale gestione dei costi
del parco stampanti.

Le caratteristiche principali della piattaforma sono:
MultiBrand
Viene garantita la piena compatibilità del software
con tutti i modelli di printer e multifunzione connessi
in rete che soddisfano le specifiche SNMP v.1 e/o v.2
Web Based
Disponibile come servizio accessibile via internet
(HTTPS)
Basato su Standard
Raccolta dati via SNMP e loro trattamento su MS SQL
Server 2008
Sicuro
Utilizza protocolli di comunicazione sicura
e garantisce protezione ai vostri dati

Facile da implementare
Viene installato un agent di lettura dati sulla propria
rete con estrema facilità
Garanzia di riservatezza
MPS trasmette esclusivamente dati sulle quantità
di stampa e consumo toner, ma non può accedere
ai contenuti
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MPS Monitor
Lo Schema Operativo
il sistema si compone
di 2 parti principali:

SERVER
Questa componente è residente presso
una Server Farm remota in modalità
Cloud che garantisce i migliori
e più aggiornati requisiti di performance,
affidabilità, sicurezza e continuità.

CLIENT
Questa componente va installata
su un PC o server nella LAN ed effettua
le operazioni di lettura trasmettendo
poi le informazioni verso la componente
Server utilizzando un canale sicuro
con protocollo HTTPS.
Il software Client utilizza, per la lettura
dei dispositivi, il protocollo SNMP.

La piattaforma
è accessibile via web tramite
protocollo HTTP/HTTPS
e autenticazione con utenza
e password, con differenti profili
di sicurezza degli accessi.
Mediante l’accesso al sito è possibile
effettuare tutte le operazioni di gestione
e controllo del parco macchine
oltre che consultare e produrre
tutte le reportistiche di utilizzo
e consumi, sia in formato
Excel che Pdf.
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Abbattere
i costi di stampa
è possibile!
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