ineo i-SERIES
è al centro del
tuo business

Brochure ineo i-Series

L’ufficio del
domani è oggi

Develop presenta
la nuova ineo i-Series

Nata dalla nostra volontà di ripensare il ruolo dei dispositivi multifunzione
nel business quotidiano, la nostra tecnologia di nuova generazione è al
centro del tuo mondo connesso. Semplice e sicura i-Series collega persone,
luoghi e dispositivi per cambiare il tuo modo di lavorare.

L’ambiente di lavoro sta cambiando

ineo i-Series è la soluzione

• La prograssiva trasformazione del modo di lavorare

• Grazie alla semplicità d’uso ed alle elevate

ha reso gli uffici, luoghi di condivisione e centri di

prestazioni, ineo i-Series consente alle persone di

comunicazione.

completare le attività in modo efficiente ed efficace
da qualsiasi luogo.

• L’incremento dei documenti digitali e l’aumento del
volume di dati, rendono la gestione centralizzata ed

• La tecnologia di sicurezza di nuova generazione inte-

il rapido accesso alle informazioni, un elemento di

grata di ineo i-Series offre un ambiente sicuro ed

vitale importanza.

affidabile per la tua azienda.

• Poiché la perdita di dati aziendali e il pericolo di
hacking è sempre più attuale, la necessità di sicurezza è diventata sempre più elevata.
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i-Series è semplice e sicura
Abbiamo semplificato, migliorato e protetto

Semplice ed intelligente

ciò che la tecnologia può fare per il tuo business.

Dotata di pannello operatore touch 10,1’’, interfaccia
utente in stile smartphone, controllo vocale e display

Vantaggi

personalizzabile grazie alle applicazioni del Develop
Marketplace, i-Series è semplice ed intelligente.

> Mantieni il controllo delle tue informazioni
> Proteggi i tuoi dati e blocca le minacce virali

Sicurezza di nuova generazione

> Visibilità, sicurezza, attuazione e continuità

La nuova generazione di ineo i-Series è dotata dei

> La tranquillità di concentrarti sul tuo core-business

più elevati standard di sicurezza integrati. La i-Series
è pronta per il General Data Protection Regulation
(GDPR), con backup remoto, offre la sicurezza degli
endpoint.
Attraverso i nostri servizi ineo SECURE, adattiamo
le impostazioni di sicurezza alle esigenze, in modo
che i tuoi dati siano completamente protetti.
Il software antivirus installato nella multifunzione,
assicura che nessun virus possa danneggiare la tua
azienda.
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i-Seriesè intuitiva
Ispirati dal modo in cui le persone interagiscono
con la tecnologia, abbiamo completamente
ridisegnato l’esperienza utente.

Progettato per le persone
La nuova ed elegante ineo i-Series si inserisce al centro
dell’ufficio, con elementi di stile quali: pannello operatore
flottante, bordi arrotondati ed indicatori di stato LED. L’angolo
di inclinazione da 24° a 90° del pannello touch da 10,1” stile
tablet, consentono un comodo utilizzo per tutti gli utenti,
anche quelli a mobilità ridotta.

Mettere gli utenti al primo posto
La nuova i-Series consente un’esperienza in stile smartphone
per proporsi come leader nel mercato di riferimento.
L’esperienza utente è così familiare, che non è necessario
tempo d’apprendimento e gli utenti possono personalizzare* il
pannello operatore proprio come con il loro smartphone.
La maggior parte delle funzioni utilizzate hanno un’identica
visualizzazione dei comandi e sono direttamente visibili senza
scorrere o doverli cercare.
Inoltre, poiché i nostri modelli i-Series hanno tutti la stessa
interfaccia utente, si può facilmente essere più produttivi con
qualsiasi dispositivo stia operando.
*Disponibile da Gennaio 2020.
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L’attesa è finita
Per aumentare il flusso di lavoro e ridurre i tempi di attesa, la
nuova i-Series è la nostra gamma più veloce di sempre. Infatti,
grazie alla sua nuovissima CPU 4 Core, è quattro volte più
veloce del nostro precedente modello ineo+ 368.
Il nuovo controller integra tutti i processi e distribuisce i
compiti in modo più efficace all’interno della CPU. Di
conseguenza, l’esperienza utente è più fluida e veloce senza
tempi di attesa durante il funzionamento di i-Series.

Collegati con la voce
Per un funzionamento più semplice ed una migliore
accessibilità, gli utenti possono utilizzare i-Series attraverso il
comando vocale, come oggi avviene con il proprio smartphone.
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store+find
Semplifica la gestione dei documenti
In molte aziende i documenti e le informazioni da archiviare vanno ancora a finire in scatole, cartelle o schedari.
A lungo andare, non solo si occupa sempre più spazio, ma ci si mette sempre più tempo per cercare documenti
specifici, che a volte possono anche andare perduti.è

Gestione documentale personalizzata

Vantaggi

Un software di Document Mangement System (DMS), in cui

•	
Archiviazione dei documenti scansiti o di quelli già acquisiti

tutti i documenti importanti, ricevute, fax ed e-mail possano

elettronicamente

essere acquisiti e archiviati elettronicamente, può certamente

• Gestione di diversi formati: .doc, .xls, .ppt, .pdf o .tif ecc..

dare un po’ di sollievo. Comunque, soprattutto per le PMI, il

• Import automatico di e-mail e allegati e-mail da MS Outlook

costo di un DMS e la relativa formazione è stato finora,

• Facile etichettatura e indicizzazione dei documenti

un’investimento spesso molto oneroso. Oggi con store+ find,

• Ricerca del testo all‘interno dei documeti - OCR recognition

Develop offre tre versioni di una soluzione software semplice

•	
Ricerca di documenti salvati, da web browser o da

ad un prezzo competitivo, perchè che è stata pensata proprio
per le piccole e medie imprese.

programma client
•	Opzioni di follow-up per documenti e e-mail che richiedono
ulteriori processi di lavoro
•	
Gestione automatica delle versioni dei documenti modificati
•	
Indicizzare i documenti e definire la destinazione di salvataggio del documento scansito direttamente dal display della
multifunzione ineo
•	
Accesso diretto a store+find via smartphone o ablet per cercare, visualizzare, inviare tramite email o in stampa.

Benefici
> Rispondere ai clienti in tempi più brevi
> Tutte le informazioni della tua azienda salvate e rese
disponibili con il semplice tocco click
> Archiviazione dei documenti rapida e facile,
direttamente dal display della multifunzione ineo
> Ottimo rapporto qualità-prezzo
> Tempo di training ridotto grazie all’interfaccia utente
intuitiva
> Riduce lo spazio di archiviazione
> Ottimizza i processi e riduce i costi
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convert+share
Ottimizza i flussi documentali
I processi di produzione automatizzata sono una prassi standard nel settore industriale. Basti pensare a come
vengono costruite le automobili. Tuttavia, in molti uffici, l’automazione è ancora qualcosa di inusuale. Ogni fase
della lavorazione del documento viene svolta manualmente e in molti casi non si può evitarne la duplicazione. Una
simile inefficienza è uno spreco di tempo e denaro, che le piccole-medie imprese non possono permettersi. Ѐ proprio qui che lo strumento convert+share di DEVELOP può fare una grossa differenza e con il minimo sforzo.

Funzioni chiave
Cattura di documenti
•	
I processi documentali iniziano dalla multifunzione
•	
La hot folder predefinita inoltra automaticamente
documenti in entrata a convert+share
•	
PC client e Printer client consentono agli utenti di avviare i
loro flussi di lavoro direttamente dai loro PC

Transferimento di documenti
•	
Salvataggio di documenti in MS SharePoint, SharePoint
Office 365, Evernote, Google Drive, Telekom Cloud, e altri
•	
Invio di documenti da un mail-server attraverso email
•	
Invia i documenti direttamente al sistema di gesrione
documentale Develop store+find

Elaborazione di documenti
•	
Creazione PDF e PDF/A ricercabili

Gestione

•	
Funzione Scan-to-Word e Scan-to-Excel

•	
La restrizione degli accessi attreverso il nome utente e le

•	
OCR zonale per il riconoscimento del contenuto e la

password di Windows o Active Directory

cattura delle informazioni
•	
Barcode reader, rileva i codici predefiniti, attivare processi
di documentali o separare documenti scansiti in singolo
processo.
•	
OMR consente di creare questionari, acquisire gli elaborati
questionari ed estrarre i risultati
•	
Forms Recognition rileva i documenti in base al loro layout
e avvia direttamente il giusto processo senza la necessità
di interazioni manuali

Vantaggi
> Cattura i documenti direttamente da
dispositivo multifunzionale
> Elaborare e modificare i documenti
secondo necessità
> Trasferire documenti su qualsiasi
sistema di archiviazione cloud
> Gestire l’accesso ai documenti tramite
l’autorizzazione nome utente e password
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i-Series è protetta
Sempre al sicuro. Sempre sotto controllo
Avere una protezione completa contro le minacce di virus ti dà la tranquillità
di concentrarti sul tuo core business.
Per proteggere i tuoi dati, il motore antivirus* Bitdefender analizza
automaticamente tutti i dati trasmessi e ricevuti in tempo reale. Puoi
eseguire la scansione dei tuoi dati su richiesta o in modo programmato, per
assicurarti di rimanere sempre protetto.

Bitdefender® scan

Print and
transmit data

Fax transmit and
receive data

Direct
print

Data inside
the MFD*

i-Fax data and
E-mail receive data

Scan transmitted
data

* Opzionale
Bitdefender opzionale controlla i dati trasmessi e ricevuti per proteggere
il sistema i-Series
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IL 75% DELLE AZIENDE HA DICHIARATO
DI AVER AVUTO PROBLEMI DI DISASTER
RECOVERY, CON CONSEGUENTE
PERDITA DI APPLICAZIONI E FILE
IMPORTANTI. TUTTAVIA, IL 60% NON
DISPONE DI UN PIANO DI RECUPERO
DATI SU LARGA SCALA.
Sources: Disaster Preparedness Council, FEMA

La gestione integrale di ineo
Grazie ai servizi ineo SECURE, ci siamo assicurati che
il tuo business sia completamente al sicuro, fornendo
una protezione su misura alle tue esigenze.

Sicuro è SECURE
• ineo SECURE protegge i dati nella memoria della tua
i-Series

La sicurezza continua ti dà una cosa in meno di cui
preoccuparti e più tempo a disposizione, poiché il
nostro team configura tutto per te.

• ineo SECURE Platinum protegge le impostazioni di rete
dei tuoi dispositivi
• Il motore antivirus BitDefender ti difende dalla minaccia
di virus
• ineo SECURE Notifier App assicura che le impostazioni
siano correttamente implementate e che rimangano
invariate nel tempo.
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i-Series è intelligente
Riduce i tempi di inattività. Sempre.
La nostra Worldwide Remote Service Platform
fornisce un’esperienza senza problemi e ridotti tempi di inattività.
Per garantire un utilizzo continuo e completo, i-Series raccoglie in
modo intelligente i dati per l’autodiagnostica e la manutenzione
remota. Inoltre, i-Series, è in grado di prevedere persino il tempo
ottimale di sostituzione di parti di ricambio e materiali di consumo.

New part/
Consumable
Replacement
part installed

!

Part
Life-cycle

alert

Dati raccolti per le previsioni di sostituzione di parti / consumabili
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Immergetevi nel luogo di lavoro del futuro
Abbiamo investito risorse importanti per mantenere impatto
sull’ambiente della ineo i-Series il più basso possibile.
Le nostre nuove impostazioni eco, il toner a bassa temperatura
di fusione e il sensore di rilevamento del peso carta si
combinano per ridurre significativamente il consumo di
energia e carta.
Ci impegniamo inoltre a ridurre al minimo gli sprechi durante
tutto il ciclo di vita del prodotto. Mentre i materiali di consumo
e le parti migliorati utilizzano meno materiali e hanno una
durata maggiore, la nostra soluzione di imballaggio con
cuscino d’aria garantisce un trasporto sicuro riducendo al
contempo i rifiuti del 20%.

ineo

ineo

i-Series + 4050i

i-Series + 360i
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ineo i-Series è disponibile ora
Grazie alla semplicità d’uso, alla sicurezza di nuova generazione ed
alla connettività continua, ineo i-Series collega persone, luoghi e
dispositivi per cambiare il tuo modo di lavorare.
ineo i-Series l’ufficio di domani è oggi.
Scopri di più http://www.developitalia.it
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