
LEXMARK VA IN JAVA
Le stampanti laser monocromatiche Lexmark X644e,

X646dte, X850e, X852e e X854e integrano l’interfaccia
di gestione a colori eTask facilmente personalizzabile
senza necessità di training. La scansione duplex a co-
lori riduce i margini d’errore tipici delle acquisizioni in
bianco e nero dei documenti a colori. L’Embedded So-
lution Framework permette di installare sulla stam-
pante un’applicazione
Java senza la necessità
di un server. Disponibi-
le la crittografia dei da-
ti del disco fisso e l’au-
tenticazione dell’utente
per il controllo dell’ac-
cesso. Prezzi: da 2.714
euro, Iva esclusa, della
x644e a 11.839 euro, Iva
esclusa, della x854e.

LA COMPATTA 
DI BROTHER
Brother Mfc-7225N è

una multifunzione con
motore di stampa laser
in bianco e nero da 20
pagine al minuto, unità
fax e scanner A4 con ca-
ricatore automatico dei fo-
gli. Brother è riuscita a realizzare un apparecchio com-
pleto, con una dotazione software e funzionalità che di
solito sono riservati a multifunzione più costosi. L’Mfc-
7225N può connettersi al pc in tre modi, tramite Lan
Ethernet, porta Usb 2.0 o porta parallela. Lo scanner
ha una risoluzione ottica di 200x400 dpi, sufficiente
per l’acquisizione e copia di documenti di testo o fax
in bianco e nero. La sezione fax supporta lo standard
G3 che ha una velocità di trasmissione di 33,6 Kbps.

Il prezzo di listino è di 399 euro Iva compresa. 

OKI PER GRANDI CARICHI DI LAVORO
La C5510 Mfp di Oki è una multifunzione laser a co-

lori per grandi carichi di lavoro. È strutturata meccani-
camente per la stampa di fino a 35mila pagine al mese,
cartuccia e toner sono separati in modo da sostituire so-
lo quello effettivamente usurato. 

La velocità di stampa è di 12 e 20 pagine al minuto ri-
spettivamente in bianco e nero e a colori.
La risoluzione massima è di 1200
x600 dpi. Il programma Print
Control controlla l’utilizzo
della stampante e permette
di calcolare il costo delle pa-
gine in base al tipo di carta,
di stampa (colore o bianco e
nero) e altro. Inoltre, con-
sente di restringere o inibire
a stampa a colori solo per
determinati utenti o gruppi. 

T ra nomi internazionali e locali dia-
mo un’occhiata a chi “risolve” i

problemi attraverso una rassegna (non
esaustiva) delle offerte in ambito gestio-
ne documentale. Confermando il trend
del “non importa come, purché ci sia-
mo”, il florido business sta, infatti, atti-
rando una marea di software house che
non sempre si distinguono. Di seguito se-
gnaliamo qualche peculiarità di ciò che si
trova in giro.

SERVIZIO PRE E POST DA OPTIMAS

La soluzione di Optimas, Optimo Pa-
perless, si accompagna a una serie di
servizi come «l’analisi dei processi do-
cumentali aziendali - illustra Marco
Donnamaria, direttore commerciale di
Optimas -, consulenza e formazione
sulla normativa, system integration con
le principali piattaforme aziendali (ge-
stionali Erp, Crm, Cti e Legacy) e servi-
zi di marcatura temporale, di certifica-
zione per firma digitale e per la gestio-
ne dei registri contabili - aggiunge Don-
namaria -, come la numerazione delle
pagine e l’inserimento di chiavi identifi-
cative». Oltre alla modalità on site, il
tutto è offerto anche in outsourcing de-
legando tutti gli oneri di legge a Opti-
mas (la compilazione del manuale e la
nomina del responsabile della conser-
vazione viene delegata al fornitore).
L’invio dei documenti può avvenire sot-
to forma di spool, file o in formato car-
taceo e Sla e Kpi concordati in prece-
denza regolano il rapporto. È previsto
anche un servizio di custodia tempora-
nea dei vecchi archivi fisici. I tempi di
attivazione per entrambe le modalità
variano tra i 10 giorni per la conserva-
zione dei registri, i 20 per il ciclo attivo
o passivo delle fatture e i 30 per il ser-
vizio globale.

IL PREZZO PRIMA DI TUTTO: EDOFLEX

Edoflex 7 di Dataflex, invece, punta
tutto sul prezzo: «Intendiamo proporre
questa soluzione come alternativa ai
software costosissimi delle grandi case,
eccessivi in termini di budget e requisiti
per le imprese medio piccole» afferma
Franco Spinella, fondatore e attuale am-
ministratore unico di Dataflex. Edoflex 7
è disponibile in cinque versioni Home al
prezzo di 100 euro, Office per singolo
utente al costo di circa 700 euro, Office
Multi utente e client/server. 

COMODO E CERTIFICATO DA ITALSTUDIO

Con Italdoc di Italstudio, invece, è pos-
sibile visualizzare i documenti archiviati
anche se non sono installate sul pc le ap-
plicazioni che li hanno generati. 

Con il modulo multiformato, infatti, si
possono visualizzare e stampare oltre
255 formati diversi. Con il gestore Ocr,
inoltre, si converte un documento imma-
gine in formato testo. Interessante la ge-
stione della messaggistica, che permette
di gestire le e-mail direttamente dal
software. Ancora, è possibile inviare un
messaggio in formato Pdf, evitando così
eventuali manomissioni. 

La gestione della messaggistica include
la fornitura e la gestione di una casella di
posta elettronica certificata, servizio pro-
posto da Italstudio in collaborazione con
Akhela. 

LA FILOSOFIA DEL SERVIZIO DI RTT

Kartula, business unit della software
house della lombarda Rtt, punta tutto sul
servizio e non sulla specifica soluzione.
Si parla di Business process automation,
in cui la singola soluzione informatica ha
solo la funzione di strumento tecnologi-
co di supporto. Il progetto che propone
l’azienda ha l’obiettivo di raggiungere un

efficace e completo controllo dell’infor-
mazione. Non basta promettere risparmi
e migliorie di processo ma, in pratica,
identificare il giusto repository, accedere
facilmente alle informazioni e integrare
il nuovo processo in quelli esistenti.

TECHEDGE PARTE DA SAP

TechEdge, di Milano, è un partner sto-
rico di Sap ed è il classico esempio di
realtà che approccia il cliente predili-
gendo la consulenza rispetto alla propo-
sizione della singola soluzione software.
Secondo TechEdge, partendo da una so-
luzione ben definita, i diversi Erp di Sap
appunto, si può risolvere l’esigenza del-
la gestione documentale senza dover
per forza cambiare tutta l’infrastruttura
software dell’azienda. 

TechEdge, intanto, predilige l’utilizzo
dei moduli Sap già esistenti adducendo
motivi legati alla qualità, alla facilità di
integrazione e alla sicurezza di avere un
solo interlocutore. 

Qualora non siano disponibili i modu-
li per soddisfare una particolare esigen-

za, si ricorre a soluzioni di software
house indipendenti ma, comunque, cer-
tificate da Sap. L’attività di integrazione
e di fine tuning dei moduli Sap effettua-
ta da TechEdge si svolge soprattutto in
ambito supply chain, archiving e com-
pliance.

PICCOLE UTILITÀ PENSATE DA ESKER

Per superare i numerosi intoppi sul
cammino della digitalizzazione, spesso
sono necessari tool specifici, magari mi-
nimi, ma particolarmente efficienti.
L’approccio di Esker, con la sua Deli-
veryWare Platform, è proprio questo. 

Il software riceve un file di testo da
una qualsiasi applicazione, un Erp o un
Crm per esempio, ed è in grado di iden-
tificare i singoli campi e di uniformare il
formato del documento. Successiva-
mente sono rese possibili automatica-
mente alcune opzioni di invio. Si può
inoltrare il documento via mail, anche
come Pdf, via fax, si può archiviare au-
tomaticamente o renderlo disponi-
bile in Xml per un Web service.
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DBMS

Gestione dei processi
(workflow)

Gestione elettronica

Seconda fase (software):
• analisi dei percorsi di memorizzazione
dei flussi di dati
• ottimizzazione dei flussi e implementazione
delle policy di workflow
• realizzazione dei tool di integrazione
del processo nei software esistenti
(standard e legacy)

Archivio
documenti

Indice dei
documenti

Conservazione
sostitutiva

Terza fase
(software
e hardware):
• analisi
degli obblighi
di legge
• implementazione
delle soluzioni
necessarie,
delle policy e delle
autorizzazioni
• verifica
della correttezza
dell’archiviazione
secondo
l’Information
lifecycle
management
• simulazione
della ricerca
delle informazioni
archiviate

Firma
digitale

Marca
temporale

Scanner/
Fax/
Pint

Documenti
elettronici

e-mail

Riduzione dei
flussi cartacei

Spunti per un progetto di gestione documentale

Prima fase
(servizi
e hardware):
• analisi
delle procedure
esistenti e dei costi
• acquisizione
delle richieste
del cliente
•  studio del progetto
di ottimizzazione
•  valorizzazione
delle soluzioni
esistenti
• installazione
dell’hardware
necessario
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Veloce rassegna di chi offre una gestione ottimale dei documenti aziendali

Tanti modi per una stampa senza sprechi




