
Il nostro servizio di gestione
dei dispositivi di stampa SmartPage
è la scelta più efficace per economicità, 
flessibilità ed affidabilità.

Stampare senza pensieri

Con SmartPage è possibile



Risparmiare con Errebian grazie ad un 
accurato assessment 

I costi di gestione delle stampanti possono serbare spiacevoli sorprese per la 
scelta di un dispositivo non del tutto adatto alle specifiche esigenze professionali,  
per l’eccessiva esposizione alla fluttuazione dei prezzi del materiale di consumo 
e delle parti di ricambio e, infine, per i costi ed i tempi di intervento manutentivo.

Un rischio che può penalizzare anche aziende strutturate, ma che la nostra 
soluzione SmartPage consente di azzerare.

Un breve incontro con i nostri esperti sarà sufficiente per conoscere esigenze 
organizzative ed abitudini di stampa e per formulare, conseguentemente, una 
proposta coerente, in grado di ottimizzare i processi di stampa, di ridurre i 
consumi energetici, di rendere certa la spesa futura.

Errebian è partner dei migliori brand internazionali e può quindi garantire le 
tecnologie di stampa più avanzate, articolare configurazioni dipartimentali 
complesse, integrare l’hardware con software di gestione ed archiviazione 
documentale.

L’acquisizione degli apparati di stampa può avvenire attraverso l’acquisto o il 
noleggio e, in questo secondo caso, sia con riscatto finale che con cessione del 
bene ritenuto obsoleto o non più idoneo alle mutate esigenze. 

Quello che ci serve sapere è:
1. Quali documenti gestite in stampa

2. Quali funzionalità sono necessarie 
Dalla copia e semplice stampa, alla scansione per la produzione di file digitali, dai 
comandi remotizzabili da smartphone alla personalizzazione di Widget.

3. Quali esigenze di securizzazione dei processi di stampa

4. Con quale articolazione organizzativa e logistica
L’ubicazione delle macchine è importante: un’attenta razionalizzazione permette 
ad esempio di ridurre il numero di apparati adottando soluzioni dipartimentali 
(interi piani) o compartimentali (singole strutture).

Una volta configurata la miglior soluzione, 
la contrattualizzazione del servizio prevede due formule:
il “costo copia” ed il “costo toner”



Creiamo la 
soluzione  più 
adatta ai vostri 
bisogni per 
incrementare la 
vostra efficienza e 
generare risparmi 
economici.



La formula “Costo Copia”
La formula Costo Copia, che costituisce il 
vero e proprio full service, prevede che nel 
contratto siano formalizzati un costo delle 
copie incluse ed il costo delle copie eccedenti 
(bianco e nero e colore), con i  seguenti 
vantaggi:

Contenimento e certezza dei costi
Le tariffe proposte costituiscono sempre 
un minor costo rispetto ai listini ufficiali. Le 
tariffe sono concordate e contrattualizzate 
sin da principio.

Azzeramento dei costi interni
La lettura digitalizzata ed automatica dei 
consumi e dello stato delle parti di ricambio 
consentono la precisa contabilizzazione 
delle copie stampate, la consegna “just in 
time” del toner, l’azzeramento di stock e costi 
amministrativi per l’acquisto dei consumabili.

Assistenza tecnica per tutta la durata del 
contratto
Servizio di Help Desk di primo livello garantito 
nelle 24 ore ed intervento manutentivo On 
Site eseguito da tecnici certificati dai singoli 
Vendor.

SmartPage: due formule diverse per un 
servizio di eccellenza

Installazione 
MPS Monitor
Forniture 
automatiche 
di materiali
Fatture 
trimestrali
Assistenza 
on-site

Gestione
dei costi
di stampa
e copia



La formula “Costo Toner”
La formula Costo Toner prevede un servizio 
semplificato. Anziché fissare una tariffa per 
singola stampa viene fissato il costo dei soli 
toner. Anche in questo caso sono assicurati 
molti dei vantaggi della formula Costo 
Copia con l’esclusione del nostro servizio di 
assistenza tecnica.

Contenimento e certezza dei costi
Le tariffe del toner costituiscono sempre 
un minor costo rispetto ai prezzi di listino 
ufficiali.

Azzeramento dei costi interni di stoc- 
caggio e gestione amministrativa del-
l’acquisto di toner
La formula costo toner è inoltre efficace 
nella riduzione dei costi di gestione delle 
stampanti preesistenti. L’uso promiscuo 
delle due formule “Costo Copia” e “Costo 
Toner” può essere quindi una strategia di 
riorganizzazione del parco stampanti per fasi 
successive. 

Gestione 
automatizzata 
dell’approvvi- 
gionamento dei
consumabili

Installazione 
MPS Monitor
Letture e analisi 
dei dati
Forniture 
automatiche 
di materiali



Zero pensieri con MPS Monitor

Per la gestione del parco macchine SmartPage utilizza la piattaforma MPS 
Monitor, un completo ed avanzato sistema di controllo remoto dei dispositivi di 
stampa largamente impiegato sul mercato mondiale per affidabilità del flusso di 
dati, sicurezza, semplicità di utilizzo e flessibilità.

Il sistema permette di:
monitorare remotamente i dispositivi installati 

disporre in tempo reale di tutti i dati e gli indicatori su volumi, consumi, 
copertura media, durata e frequenza dei cambi di consumabili grazie alla 
sua business intelligence integrata (MPS Monitor Analytics)

controllare lo stato dei materiali di consumo

ricevere e gestire gli allarmi dai dispositivi (toner in esaurimento, 
malfunzionamento, caduta della linea dati ecc.)

disporre di uno storico di tutti gli eventi ed i dati relativi ai dispositivi

I vantaggi

MultiBrand
Viene garantita la piena compatibilità del software con tutti i modelli di printer 
ed MFP connessi in rete che soddisfano le specifiche SNMP Printer MIB v.2 
(RFC3805)

Web Based
Disponibile come servizio Cloud accessibile via Internet tramite qualsiasi browser

Basato su Standard
Raccolta dati via SNMP e loro trattamento su piattaforma Cloud

Sicuro
Utilizza protocolli di comunicazione sicura ed accessi protetti ai vostri dati

Facile da implementare
Viene installato un agent di lettura dati sulla propria rete con estrema facilità

Garanzia di riservatezza
MPS trasmette esclusivamente dati sulle quantità di stampa e consumo toner, 
ma non può accedere ai contenuti



Schema operativo
Il sistema si compone di 2 parti principali:

CLIENT
Questa componente va installata 

su un PC o server nella LAN ed 

effettua le operazioni di lettura 

trasmettendo poi le informazioni 

verso la componente Server 

utilizzando un canale sicuro

SERVER
Questa componente è residente 

presso una Server Farm remota in 

modalità Cloud che garantisce i 

migliori e più aggiornati requisiti 

di performance, affidabilità, 

sicurezza e continuità.

MPS Monitor
permette di gestire
i dispositivi
di stampa,
migliorando
il controllo
e riducendo
i costi
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SmartPage Errebian

Oltre 50 anni di storia ed esperienza
Partnership con i più importanti vendor
Oltre 2.000 toner e cartucce in pronta consegna

Errebian offre soluzioni con macchine di stampa 
dei più importanti brand internazionali come:

Visita il nostro sito
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