LRS® Enterprise Output Solutions

Il clima sta cambiando.
PIÙ DI QUANTO PENSIATE

In ogni parte del mondo e nella sala
dei bottoni: i cambiamenti che stanno
avvenendo negli ambienti aziendali,
politici e normativi impongono alle
organizzazioni a rivedere i propri sistemi
e processi interni. Sulla scia di iniziative di
„IT ecosostenibile“ e spinti dalle normative
vigenti o dalle pressioni del mercato,
le aziende si stanno chiedendo:
 Cosa possiamo fare per ridurre i costi
superflui legati ai documenti?
 Dobbiamo valutare la possibilità di
adottare un programma di gestione
del nostro parco stampanti?

 Quale percentuale del nostro output
può essere distribuita elettronicamente
anziché in formato cartaceo?
 Quanto ci costano i processi correlati
alla stampa?

Vogliamo davvero saperlo?

Le soluzioni software di Levi, Ray & Shoup, Inc. (LRS) possono
contribuire a soddisfare i requisiti aziendali, ad aumentare
la competitività e a risparmiare denaro.

L’ultimo baluardo dei
costi non controllati
Sono poche le organizzazioni che si fermano
a riflettere sui crescenti costi legati alle attività
di creazione, distribuzione, archiviazione,
utilizzo ed eliminazione dei documenti. Eppure
secondo le stime dei più importanti analisti le
aziende spendono tra l’1 e il 3% dei loro ricavi
per la stampa di documenti.
Il risultato: processi di stampa inefficienti
e non gestiti gravano come un enorme
fardello economico sulle spalle delle aziende.
Gli analisti li definiscono anche„...l’ultimo
baluardo di risparmi non sfruttati“, risparmi
che possono essere ottenuti inviando
documenti in formato elettronico anziché
su supporto cartaceo.

„Grazie alla soluzione LRS siamo
riusciti ad eliminare il 75% delle
nostre attività di supporto
correlate alla stampa“.

Attraverso la definizione di una strategia
completa per i documenti, le organizzazioni
possono risparmiare denaro, migliorare
l’efficienza del business e utilizzare le informazioni
per acquisire un vantaggio competitivo.

LRS è la risposta.

Non è possibile risparmiare su quello
che non si sa valutare
Per ridurre al minimo i costi operativi negli attuali ambienti eterogenei non basta
disporre di strumenti di gestione avanzati. Ciò che serve sono informazioni precise
e tempestive sui dati disponibili.
“LRS ha supportato la nostra strategia IT ecocompatibile attraverso l’analisi
delle tendenze di stampa e le statistiche sulla visualizzazione dei documenti”.
Il software LRS® tiene traccia dell’utente o della divisione che stampa i singoli
documenti, registrando anche la data, il luogo e la modalità della loro
distribuzione. Attraverso l’acquisizione di tutti gli attributi pertinenti relativi
all’utente, alla destinazione e al processo in esecuzione indipendentemente
dalla piattaforma utilizzata, LRS aiuta le aziende a:
 Identificare le opportunità per ridurre il numero di documenti cartacei
a favore dei documenti elettronici
 Proteggere l’accesso alle informazioni sensibili

 Verificare la conformità ai regolamenti del settore e alle normative vigenti
LRS integra potenti strumenti di analisi e di controllo delle stampe che forniscono
un unico punto di controllo centrale per la valutazione dei costi di stampa,
consentendo al tempo stesso di risparmiare con le funzionalità di visualizzazione
online. Perché non si può mettere fine alle spese eccessive se non si ha il quadro
di quello che sta accadendo.
“Il software ci ha aiutato a modernizzare le nostre applicazioni, permettendoci
di visualizzare online documenti che in precedenza erano disponibili solo in
formato cartaceo. I documenti elettronici hanno migliorato notevolmente
l’assistenza clienti”.
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La visualizzazione e la
distribuzione di documenti
elettronici può ridurre il
numero delle pagine stampate,
con il duplice vantaggio
di favorire il risparmio sui
costi e di promuovere la
salvaguardia dell’ambiente.

Principi
fondamentali...
Le soluzioni software LRS
sono progettate a supporto
di alcuni concetti e principi
fondamentali:
 I sistemi aziendali sono
ottimizzati quando si
elimina il carico della
distribuzione dei
documenti
 Più sistemi sono attivi
all’interno di
un’organizzazione,
maggiori saranno
i vantaggi ottenuti dalla
creazione di un unico
punto di controllo
centrale per la gestione
dei documenti critici
dell’azienda
Le soluzioni LRS acquisiscono i documenti
critici da qualsiasi piattaforma per
distribuirli in formato elettronico o cartaceo.
Attraverso potenti strumenti di auditing
le organizzazioni riescono a tenere
traccia dell’utilizzo dell’output e possono
risparmiare indipendentemente dall’origine
o dalla destinazione dei documenti.

 I sistemi di output devono
basarsi su standard aperti
e supportare tutte le
principali piattaforme
hardware e i flussi di dati
allo scopo di proteggere
l’investimento dei clienti,
sia presente che futuro
 Le organizzazioni devono
tenere costantemente
sotto controllo i processi
basati sui documenti,
valutando le opportunità
di ridurre i costi e di
migliorare il servizio
a clienti e a terzi
Idee semplici, supportate da
decenni di esperienza e da
migliaia di implementazioni
di successo.

...e soluzioni
software che
li trasformano
in realtà.
Dal 1982 LRS è fortemente
impegnata a fornire alle
grandi aziende le soluzioni
di gestione dell’output
più affidabili e ricche di
funzionalità disponibili sul
mercato. Da sempre nella
classifica delle 200 software
house leader al mondo, LRS
è il più importante fornitore
di software per la gestione
dell’output ideale per
innumerevoli settori verticali.
Con alle spalle 25 anni
di successo sul mercato,
il software LRS può vantare
una presenza capillare nei
sei continenti, con oltre
5000 basi installate in ogni
parte del mondo. Le soluzioni
LRS per i documenti sono
utilizzate da più del 70%
delle società della classifica
Fortune 1000 e da oltre
90 delle organizzazioni
di Fortune 100. I clienti di
LRS operano in tutti i settori
del mercato e utilizzano
il software LRS per
innumerevoli applicazioni
diverse.

Gestione dell’output in un’architettura
orientata ai servizi
I sistemi informativi dovrebbero essere progettati in modo da supportare
i processi aziendali, non viceversa. L’approccio SOA (Service Oriented Architecture)
all’elaborazione elettronica delle informazioni consente alle singole applicazioni di
condividere i dati e di evitare la duplicazione delle funzioni più comunemente utilizzate.
“Se le stampanti non funzionano non riusciamo a stampare le fatture, le bolle
di accompagnamento e le polizze di carico, con la conseguenza che i nostri
spedizionieri non possono partire. Il software LRS evita tutti questi problemi”.
LRS Enterprise Output Server funziona come un servizio integrato di acquisizione,
gestione e distribuzione di tutte le stampe eseguite in un ambiente SOA.
Ciò rende superflui lo sviluppo e la gestione di sottosistemi di output ridondanti,
offrendo al contempo la possibilità di disporre di un unico punto di controllo
per la gestione di tutti i documenti critici dell’azienda.

Il leader mondiale nella
gestione dell’output
Con migliaia di clienti nei sei continenti, LRS
e i suoi distributori autorizzati collaborano per
aiutare i clienti a ottenere il massimo ritorno sul
loro investimento IT. Il nostro team globale
di esperti nella gestione dell’output offre
competenza tecnica senza confronti, vasta
esperienza nel business e dedizione assoluta
al successo dei clienti.
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Per informazioni sui professionisti LRS più
vicini, visitare il sito LRS Enterprise Output
Management all’indirizzo:
www.VPSX.com/contact.
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