Gestire i documenti nel settore
manifatturiero e nella filiera produttiva
Soluzioni di gestione dell’output di LRS
I documenti sono importanti

Problemi con la stampa

La risposta è LRS

Dai rapporti di produzione alle
polizze di carico, dai biglietti di
prelievo alle etichette con codice
a barre: i documenti giocano un
ruolo cruciale nel funzionamento
di qualsiasi produttore o centro di
distribuzione. Quando problemi
hardware o di rete impediscono la
stampa tempestiva degli ordini di
spedizione o di altri documenti,
l’efficienza aziendale ne risente,
insieme ai profitti.

La maggior parte degli ambienti
informatici nei settori manifatturiero
e distribuzione (M&D) si basano sui
sistemi migliori del mercato, ciascuno progettato per affrontare un
aspetto importante delle operazioni
aziendali. Ad esempio, le odierne
applicazioni di gestione della filiera
produttiva incrociano i livelli di
inventario, le informazioni sulla distinta base dei materiali e altri dati,
prima di generare un ordine.

Il software LRS Enterprise Output
Management vi aiuta a riprendere il
controllo del vostro ambiente documentale e fornisce una soluzione
robusta per:

Proprio come produttori e distributori perfezionano costantemente i
sistemi che controllano i processi
critici, le organizzazioni IT chiedono
ad una soluzione per la consegna dei
documenti garanzie di affidabilità
ed efficienza tangibili. Il software di
gestione dell’output LRS® fornisce
la consegna garantita dei documenti
critici per assicurare l’efficienza e la
continuità delle vostre operazioni.

Purtroppo, la maggior parte delle
applicazioni si basano sulla capacità di
stampa di base del sistema operativo
nativo, che non è scalabile. I guasti
sono frequenti e le aree di carico sono
inattive, mentre il personale IT e di
magazzino cercano di individuare il
documento mancante o di rigenerare
l’ordine. Ciò ritarda i flussi di lavoro
in coda e impatta negativamente sia
i dipendenti, sia i clienti.

ROI:

486%

Uno studio recente ha dimostrato che gli utenti di software
di gestione dell’output LRS hanno registrato un ROI medio
quinquennale del 486% e un periodo di ammortamento
misurato in mesi, non anni.

n

 atturare l’output da qualsiasi
C
applicazione, desktop o dispositivo,
dal mobile al mainframe

n

 onsegnare i documenti a qualC
siasi stampante o destinazione
elettronica

n

 emplificare la gestione di driver
S
di stampa, code e dispositivi

n

Individuare e risolvere i problemi
di stampa tramite un’interfaccia
web intuitiva

n

 onsentire il monitoraggio e l’auditing
C
dei documenti in tutta l’azienda

n

 ttimizzare l’infrastruttura IT
O
eliminando i server di stampa
non necessari

Questi e altri documenti vengono
consegnati anche via e-mail come
allegati PDF o inviati via fax server
ai fornitori e a terze parti.

Molte sfide di stampa,
un’unica soluzione di output.
Per quattro decenni, il software LRS ha fornito alle aziende un punto di controllo robusto
e scalabile per la gestione di documenti critici di ogni tipo. Le nostre soluzioni soddisfano
requisiti specifici del settore, tra cui::

SLA di stampa gestito per stampanti Stampa da ambienti di “Test”
di etichette Zebra
Quasi tutte le organizzazioni hanno a dispoIl software LRS supporta il linguaggio di
stampa ZPL nativo e la possibilità di incorporare codici a barre e/o font Unicode direttamente nel file di stampa. In questo modo si
eliminano i costi iniziali dell’hardware dei font
speciali e la necessità di aggiornamenti quando
le stampanti vengono aggiornate. Consente
inoltre ai fornitori di servizi interni ed esterni
di confermare il transito dei documenti fino
all’etichetta stampata. Questo riduce i rischi
per il vostro business, migliora il controllo generale e vi aiuta a soddisfare i requisiti SLA.

sizione degli ambienti di test per lo sviluppo
e il debug. Ma quando i documenti dei sistemi
“Test” vengono scambiati per veri e propri
ordini di spedizione, si verificano errori costosi
e imbarazzanti. Nel migliore dei casi, questo si
traduce in processi di lavoro inefficienti e confusi. Nel peggiore dei casi, grandi spedizioni di
merci possono essere inviate erroneamente a
un cliente, con perdite notevoli. Il software LRS
può inserire dinamicamente TEST, COPY
e altre filigrane per prevenire tali problemi.

Software LRS: Caratteristiche e vantaggi
CARATTERISTICHE
Soluzione centralizzata e scalabile per sostituire
molti singoli server di stampa Windows®.
Efficiente architettura single/multi-thread; un
singolo sistema può gestire migliaia di stampanti
senza vincoli di CPU o di memoria.
Gestione e distribuzione automatizzata dei
driver di stampa
Interfaccia portale web-based per consentire
all’utente un accesso self-service (localizzare e
definire le stampanti, ecc.)
Supporto per la gestione centralizzata della
stampa basata su spool e per la stampa IP
diretta.

VANTAGGI
Risparmiare denaro eliminando i server ridondanti;
gestire più stampanti con meno FTE.
Miglioramento della stabilità del sistema e riduzione
dei tempi di inattività; i cicli di elaborazione sono
disponibili per altre applicazioni e processi.
Aumento della produttività IT e degli utenti
Meno chiamate di supporto; migliora la produttività, la mobilità e l’esperienza di stampa complessiva
dell’utente finale.
Migliore ottimizzazione della larghezza di banda
della rete per la massima stabilità e prestazione
del sistema

Stampa oltre alla linea di produzione
Nelle aziende manifatturiere, non tutto il lavoro avviene
nel reparto vendite. Il management, la contabilità e gli
altri impiegati hanno bisogno di una consegna dei documenti affidabile come quella dei colleghi nei reparti di
assemblaggio e spedizione.

LRS offre la migliore delle soluzioni di stampa per
workplace, progettata per scalare efficacemente negli
ambienti aziendali di grandi dimensioni. La soluzione
supporta un’ampia gamma di funzionalità di stampa per
workplace, tra cui:

Il software LRS Output Management fornisce la stessa
gestione dei documenti affidabile, sicura ed economica
sia per la stampa sul posto di lavoro, che per l’output
delle applicazioni aziendali. La soluzione LRS consente
ai lavoratori di stampare da qualsiasi applicazione, su
qualsiasi piattaforma, verso qualsiasi dispositivo o destinazione elettronica. Da desktop e laptop a smartphone,
tablet o persino desktop virtuali, gli utenti finali possono
stampare con facilità senza doversi destreggiare tra
driver di stampa o altre impostazioni. In breve, funziona
sempre.
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 tampa sicura (pull printing) e basata sulla prossimità
S
Stampa da mobile, Guest e per policy
Stampa da desktop / applicazione virtuali
Supporto per Windows, Mac e Linux
Consolidamento/rimozione dei server di stampa
Gestione dei driver di stampa
Archiviazione / visualizzazione elettronica dei
documenti senza necessita di stampa
Automazione / generazione script del workflow
di stampa
Portale per stampanti self-service
Strumento di selezione della stampante basato
su planimetrie

Bosch gestisce a livello Enterprise tutta la produzione di documenti, compreso l’output da tutti i sistemi
SAP e di tutti i client Windows del gruppo, in tutto il mondo, utilizzando il software altamente scalabile di
LRS come layer di gestione documentale. In questo modo è stato possibile rimuovere diverse centinaia
di server di stampa Windows e creare così un’infrastruttura di stampa semplice ed altamente efficiente.
Bosch ha così ridotto significativamente i costi operativi necessari per gestire l’infrastruttura di stampa.
							 – Klaus Deibel, Robert Bosch

Il software LRS aiuta
ad eliminare i server di
stampa e fornisce un
potente strumento per la

GESTIONE
DEI DRIVER
STAMPA
IP DIRETTA

TROVA LA
STAMPANTE
MAPPATURA
DELLA STAMPANTE

consegna affidabile dei
lavori di stampa critici degli
utenti. Il tutto eliminando
complessità e spese inutili
dalla vostra infrastruttura
di stampa aziendale.

La soluzione LRS di gestione dell’output
Il software LRS di gestione dell’output è una soluzione semplice ed efficace per ridurre i costi e
snellire i processi aziendali. È anche parte integrante della solida piattaforma documentale di LRS
che aiuta le organizzazioni nel:
n

Ridurre la spesa per carta, toner e altri materiali di consumo

n

 onsolidare o eliminare stampanti, server di stampa e altri componenti costosi dell’infrastruttura
C
di stampa

n

 igliora la produttività degli utenti e del personale IT eliminando l’onere della gestione della
M
stampa

Una recente analisi indipendente ha concluso che i clienti LRS hanno segnalato un ROI quinquennale del 486% e un periodo di ammortamento di appena 6 mesi.
Per quattro decenni, LRS ha mantenuto un’attenzione particolare nel fornire le soluzioni di gestione dell’output aziendale più affidabili e ricche di funzionalità del mondo. Il software LRS è in
esecuzione in sei continenti in più di 5.000 sedi, aiutando i clienti di quasi tutti i settori industriali a
risparmiare denaro attraverso una migliore gestione dell’output.

Scoprite i vantaggi del software LRS per la vostra organizzazione.
Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di gestione dell’output LRS, visitare il sito
www.LRSOutputManagement.com
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