
Fornitura e supporto IT 
completo per le piccole 
organizzazioni

IT Services

Power Office

Power Office fornisce un unico punto 
di contatto per il supporto IT completo, 
conveniente e affidabile per le piccole 
organizzazioni. Con hardware di qualità 
comprovata per PC, server, network 
device e con il supporto costante del 
Service Desk e dei team di delivery 
di Ricoh, potete rimanere concentrati 
sulle vostre attività strategiche mentre 
noi assicuriamo che le vostre risorse IT 
continuino a lavorare al meglio. 



Vinci la sfida IT
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Power Office semplifica l'aggiornamento costante 
delle vostre risorse IT senza la necessità di investimenti 
iniziali proibitivi o competenze tecniche interne. Power 
Office di Ricoh è inoltre in grado di fornire l'hardware, 
il software e i servizi per tutti i PC, server e dispositivi di 
rete di cui la vostra azienda ha necessità, ad una tariffa 
di servizio trasparente e definita.

Una scelta fra due diversi pacchetti dell'offerta Power 
Office, PLUS e TOTAL, rende ancora più facile il controllo 
dei costi dell’IT. La vasta rete locale e internazionale 
di assistenza Ricoh assicura un supporto concreto, 
standardizzato, su tutte le vostre sedi e garantisce 
la scalabilità del supporto Ricoh man mano che 
le esigenze crescono.

Power Office garantisce accesso diretto all'esperienza tecnica e ai consolidati processi di servizio Ricoh, sviluppati 
dalla nostra esperienza nella fornitura di supporto IT a livello locale e internazionale. Le capacità del Service 
Desk Ricoh assicurano di avere a disposizione sempre un unico, affidabile punto di contatto per i problemi tecnici 
e le richieste; la nostra vasta rete di tecnici di supporto permette di avere l'aiuto che serve a portata di mano.

Il nostro team è impegnato nella continua ottimizzazione dell’IT e può fornirvi consulenza sulle opportunità di 
miglioramento. Per supportare ulteriormente le prestazioni dell’IT, Power Office include efficaci funzionalità di 
monitoraggio remoto per un controllo dettagliato, tempestivo, della vostra infrastruttura. Permette ai nostri tecnici 
di identificare in modo proattivo i potenziali problemi prima che si verifichino, garantendo che le vostre risorse IT 
possano continuare a funzionare senza problemi. Monitoriamo continuamente il supporto che eroghiamo, sulla base 
di rigorosi livelli di servizio (SLA), fornendo report regolari e trasparenti.

Con Power Office, tutte le casistiche di manutenzione 
e risoluzione dei problemi tecnici dei PC, server e 
dispositivi di rete possono essere gestite da Ricoh 
come parte di un pacchetto di servizi che si basa sulle 
specifiche esigenze dell'organizzazione. I clienti Ricoh 
possono sfruttare i benefici della professionalità e 
dell'efficacia del supporto per la vostra infrastruttura 
IT senza costi aggiuntivi imprevisti.

Per una maggiore semplicità, il nostro pacchetto TOTAL 
fornisce hardware di altissima qualità per i PC, i server 
e i dispositivi di rete per massimizzare le prestazioni e 
l'affidabilità delle risorse IT. 

Per le piccole organizzazioni, un IT ad elevate prestazioni è la 
chiave per rimanere agili e rispondere efficacemente alle richieste 
dei clienti. Ma senza le risorse dedicate di cui dispongono le 
grandi organizzazioni, può essere difficile mantenere efficiente 
l'infrastruttura IT e restare al passo con gli sviluppi tecnologici. 

Power Office di Ricoh offre una soluzione completa per i vostri 
requisiti di servizi hardware e software. Progettato specificamente 
per soddisfare le esigenze IT delle organizzazioni di piccole 

dimensioni, Power Office vi permette di disporre di hardware 
di qualità per PC, server e rete, servizi di monitoraggio proattivo 
delle prestazioni, manutenzione e pronta risposta ai problemi 
tecnici dal Service Desk Ricoh. 

Affidando a Ricoh la risoluzione dei vostri problemi IT e la garanzia 
delle prestazioni della vostra infrastruttura, potrete guadagnare in 
efficienza e focalizzarvi sulla gestione dei progetti IT della vostra 
organizzazione.

Gestione semplificata dei costi IT

Supporto IT sicuro ed affidabile

IT ad elevate prestazioni



Il supporto giusto per la vostra organizzazione

Power Office offre un duplice livello di servizio per PC, server e infrastruttura di rete, a seconda delle 
vostre esigenze e priorità specifiche. 

Per identificare il giusto livello di supporto, possiamo fornire un assessment iniziale dell’ambiente IT. 
Sulla base dei risultati ottenuti, verrà identificato il giusto livello di supporto. Per tutta la durata del 
contratto, Ricoh si impegna a migliorare costantemente l’infrastruttura IT e il supporto fornito. I nostri 
consulenti effettueranno assessment periodici dell’infrastruttura IT e dell’evoluzione delle esigenze 
aziendali per ottimizzare il supporto fornito.

Entrambi i nostri pacchetti sono basati su una tariffa trasparente per singolo dispositivo, consentendo 
un puntuale controllo dei costi.

PLUS fornisce servizi di monitoraggio e di supporto ad un prezzo accessibile per garantire che la 
vostra infrastruttura IT possa continuare a lavorare al meglio. Il supporto proattivo dei tecnici Ricoh 
garantisce un’efficace assistenza sul parco installato. 

TOTAL fornisce tutti i servizi del pacchetto PLUS con l'aggiunta della fornitura hardware di PC, 
server e dispositivi di rete. Questo pacchetto offre una modalità completa, semplice ed efficace 
per aggiornare e standardizzare le risorse IT garantendo prestazioni e supporto ottimali.

Oltre a supportare PC e server on-premise, Power Office può anche fornire l'accesso ai potenti servizi 
di cloud computing di Ricoh. Questi servizi consentono di implementare risorse IT aggiuntive in modo 
rapido ed efficace, gestite come parte integrante del vostro ambiente IT generale.

Figura 1: composizione dei pacchetti PLUS e TOTAL di Ricoh

I principali 
vantaggi

•	 Pieno supporto per la 
vostra infrastruttura IT 

•	 Ridurre le spese di 
fornitura, mantenimento 
e supporto dell’IT 

•	 Aumentare il controllo 
sulla spesa IT grazie 
a tariffe trasparenti e 
definite 

•	 Garantire risorse IT più 
performanti e coerenti 
con apparati e supporti 
di qualità 

•	 Eliminare la necessità 
di competenze tecniche 
interne e investimenti 
iniziali in nuove risorse 

•	 Semplificare la gestione 
IT usando Ricoh come 
un unico affidabile punto 
di supporto 

•	 Consulenza su come 
ottimizzare le prestazioni 
IT, al momento della 
sottoscrizione del 
contratto e per tutta 
la durata del servizio

PC Server

PC Server Dispositivi di rete

Dispositivi di rete
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Monitoraggio e supporto 
proattivo per garantire il 
funzionamento dei PC

Monitoraggio e supporto 
proattivo per garantire elevate 
prestazioni dei server

Monitoraggio e supporto 
proattivo per garantire 
la continuità delle prestazioni 
dei dispositivi di rete

In aggiunta al pacchetto PLUS, 
TOTAL fornisce hardware e 
software standard per i PC, 
con implementazione on-site

In aggiunta al pacchetto PLUS, 
TOTAL fornisce l'infrastruttura 
server di qualità, con 
implementazione on-site

In aggiunta al pacchetto PLUS, 
TOTAL fornisce dispositivi di rete 
ad altissime prestazioni, con 
implementazione on-site

PLUS (Managed IT Services)

TOTAL (Managed IT Services & hardware )

PC Server

PC Server Dispositivi di rete

Dispositivi di retePC Server

PC Server Dispositivi di rete

Dispositivi di rete

PC Server

PC Server Dispositivi di rete

Dispositivi di retePC Server

PC Server Dispositivi di rete

Dispositivi di retePC Server

PC Server Dispositivi di rete

Dispositivi di rete



Ricoh è un gruppo multinazionale che fornisce soluzioni per la stampa office e per il production printing, servizi 
documentali, network appliance e servizi IT. Le soluzioni end-to-end per la gestione delle informazioni e delle 
comunicazioni di Ricoh offrono strumenti concreti per aumentare l'efficienza e ottimizzare i costi.

Come prosecuzione dell'esperienza e capacità di Ricoh nella produzione, nell'implementazione e nel supporto degli apparati 
del mondo printing, i nostri servizi IT forniscono una base completa per supportare il business e fornire un vantaggio 
strategico. I clienti possono contare su Ricoh per il supporto completo di tutti i propri apparati IT, dell’infrastruttura 
di riproduzione immagini e della gestione del Network, e possono concentrarsi sulle loro attività di core business.
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Naxos Svezia controlla la distribuzione del marchio internazionale di musica classica nella regione 
scandinava, con 20 dipendenti in quattro sedi in Svezia, Norvegia, Danimarca e Finlandia. In risposta 
ai cambiamenti che si sono verificati nel settore, mirava a rendere più efficienti le proprie attività. 
Desiderava consolidare la propria infrastruttura IT, aumentare il rendimento delle risorse e controllare i 
costi esternalizzando la gestione IT ad un fornitore esperto.

Nell'ambito di una revisione dei sistemi IT di Naxos, Ricoh ha fornito nuovi PC e dispositivi di rete. 
Ha curato la migrazione e il consolidamento di sette server fisici in un unico server centrale per una 
maggiore affidabilità ed efficienza e gestisce una connessione sicura tra gli uffici, con accesso alle 
applicazioni centrali. Per migliorare l'esperienza dell'utente finale, Ricoh ha migrato le caselle di posta 
elettronica dei dipendenti da un server fisico ad un nuovo ambiente virtualizzato, fornendo il backup 
remoto dei dati sul proprio data center per una maggiore affidabilità.

La soluzione Power Office di Ricoh offre un unico punto di contatto per la delivery e il supporto IT 
di tutti i quattro uffici Naxos Svezia, ad una tariffa di servizio mensile prefissata e trasparente. Ricoh 
assicura in modo proattivo la continuità delle prestazioni delle risorse IT di Naxos Svezia dal proprio 
centro operativo dal quale i tecnici sono in grado di fornire rapidamente un efficace supporto remoto 
e on-site agli utenti.

Con il supporto di Ricoh, Naxos ora può sfruttare i benefici derivanti da risorse IT più performanti, più 
affidabili e convenienti, a tutto vantaggio dell'efficienza e agilità delle attività di business.

IT ad elevate prestazioni

L'IT è una funzione critica 
nel nostro lavoro. Non 
possiamo permetterci di 
scherzare con l'informatica 
o affidarci ad un supporto 
tecnico non adeguatamente 
esperto. Power Office ci ha 
aiutato ad operare in un 
ambiente IT molto stabile, 
che ci permette di rimanere 
concentrati sulle nostre 
attività strategiche".
Mats Byrén, Responsabile 
Marketing, Naxos Svezia

Thai Airways Sweden aveva necessità di aumentare l'efficienza delle operazioni e garantire che le 
proprie risorse IT fossero in grado di tenere il passo con i nuovi trend tecnologici. Tuttavia, questi 
obiettivi erano ostacolati da una mancanza di competenze IT locali dedicate. Gli utenti finali non 
disponevano di un'unica fonte di supporto e gli aggiornamenti tecnologici e di sicurezza non 
venivano effettuati.

Thai Airways Sweden ha espresso la necessità di una strategia IT coordinata che potesse aumentare 
le prestazioni, la sicurezza e l'affidabilità dei suoi sistemi. Ha quindi selezionato Ricoh come unico 
partner per l'approvvigionamento e la fornitura di nuove attrezzature e per garantire che queste 
possano continuare a lavorare in modo ottimale. 

La soluzione Power Office di Ricoh fornisce un supporto completo per l'infrastruttura server, desktop 
virtuali e dispositivi di rete di Thai Airways Sweden. Oltre a fornire nuove tecnologie di qualità, Ricoh 
fornisce il monitoraggio remoto proattivo e un efficace supporto on-site in caso di problemi tecnici.

Grazie alle elevatissime prestazioni delle risorse IT, i dipendenti di Thai Airways Sweden sono ora in 
grado di lavorare in modo più produttivo e offrire un servizio migliore. L'azienda ha aumentato la 
produttività e ha ridotto i tempi di inattività grazie alla risoluzione più rapida dei problemi IT. Inoltre 
ha tratto beneficio dal maggiore controllo sui costi di supporto delle proprie risorse IT, grazie a 
tariffazioni di servizio mensili trasparenti e definite.

Volare alto con il supporto IT Ricoh

Con Power Office, possiamo 
contare su una risposta 
rapida ed efficace da parte 
di Ricoh in caso di problemi 
tecnici. Siamo in grado 
di focalizzarci sul fornire 
un eccellente servizio ai 
nostri clienti, fiduciosi che 
le nostre risorse IT operino 
in modo ottimale".
Jonas Broström, 
Responsabile Commerciale 
Regionale, Svezia, Finlandia 
& Estonia, Thai Airways 
International PLC


