
Managed Capture Services

Visibilità e controllo.
In che modo ottenere vantaggi aziendali sostenibili



Vantaggi di Managed Capture Services 

Ottieni visibilità e controllo

• Controllo e responsabilità consolidati

• Gestione delle risorse

• Gestione SLA coerente

• Riduzione rischi e rimozione delle problematiche operative

Semplificazione dei processi

• Utilizzo e ottimizzazione delle risorse migliorati

• Produttività, efficienza ed efficacia migliorate

• Accesso a competenze, processi, tecnologie e risorse  
del settore

Supporto nel rispetto dei requisiti normativi

• Rispetto e mantenimento della conformità alla legislazione*

Ottenimento dell’efficienza e dei risparmi

• Accordo scalabile flessibile

• Efficienza fiscale

• Nessun investimento di capitale anticipato richiesto

• Gestione e generazione di rapporti coerente

• Visibilità TCO migliorata

Offerta del servizio clienti migliorato

• Referente unico affidabile

• Conseguimento degli obiettivi di SLA che soddisfano le 
esigenze aziendali

• Processi di assistenza e formazione del personale migliorati

• Soddisfazione del cliente aumentata

Sei all’oscuro del reale stato e del costo delle risorse di acquisizione dati?  
La proprietà è talmente frammentata da rendere difficile monitoraggio, 
gestione, controllo e miglioramento? 

Un ambiente di acquisizione essenziale e che 
non necessita di intervento umano rappresenta 
un’importante sfida aziendale

2

È per queste sfide che siamo in grado di aiutarti, grazie a Managed 
Capture Services. Si tratta di una soluzione in grado di fornire 
una migliore comprensione dei costi totali di imaging, controllare 
l’intera infrastruttura di acquisizione, migliorare efficienza ed 
efficacia, nonché gli accordi sul livello dei servizi (SLA) e favorire 
risparmi effettivi e sostenibili.

La soluzione è chiara: assumi il controllo con 
Managed Capture Services

*soggetto ai requisiti di conformità del cliente



In che modo offriamo soluzioni di successo

Mediante la gestione dinamica delle soluzioni di acquisizione e delle risorse associate siamo in grado  
di favorire il miglioramento dei flussi di lavoro aziendali e contribuire a una maggiore redditività  
e consentirti di incentrare l’attenzione sulle attività di eccellenza che ti contraddistinguono.

Il suddetto processo di supporto si articola in tre fasi: valutazione, ottimizzazione e gestione.

 
Valutazione

I nostri esperti rivelano informazioni 
preziose sui processi, garantendoti che 
l’infrastruttura di acquisizione offrirà 
la produttività e il valore migliori per 
l’azienda.

Ottimizzazione

In base ai suggerimenti relativi 
all’ottimizzazione dell’infrastruttura di 
acquisizione, ti aiuteremo ad applicare 
i cambiamenti e supportare l’azienda 
nel raggiungimento degli obiettivi 
aziendali.

Gestione 

In modo dinamico, gestiamo le risorse 
di acquisizione, miglioriamo il flusso 
di lavoro e offriamo una maggiore 
redditività alle aziende. Offriamo la 
soluzione, l’esperienza e i risultati 
giusti.
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Valutazione

Ottimizzazione

G
es

tio
ne Valutazione dell’ambiente 

di scansione e informativo

Acquisizione di raccomandazioni 
dell’infrastruttura 

Generazione rapporti

Gestione del ciclo di vita

Acquisizione  
o fatturazione

Formazione e supporto



L’obiettivo è soddisfare le tue esigenze per offrire una soluzione 
sostenibile di acquisizione dati e gestione delle informazioni. 
Il nostro approccio getta le basi per una visibilità, un controllo 
e una gestione dell’infrastruttura di acquisizione costanti. 
Inoltre, consente un miglioramento continuo dell’ambiente di 
acquisizione grazie alle soluzioni attuali e future.

Grazie alla piattaforma di gestione degli scanner Alaris, 
offriamo:

• Manutenzione critica del fornitore e gestione dei dispositivi 
preesistenti

• Fornitura di apparecchiature neutrali per nuovi dispositivi  
e gestione del ciclo di vita

• Risorse: tracciamento, registrazione e gestione

• Riparazione e manutenzione e servizi professionali 
personalizzati

• Gestione integrata di materiali di consumo e forniture

Le tue sfide. La nostra soluzione.

Contattaci per pianificare una valutazione iniziale della base di 
risorse di imaging.

Conseguimento di vantaggi 
sostenibili

Alaris IN2 Ecosystem

Per decenni, Alaris è stata all’avanguardia nel trovare 
modalità nuove e migliori per digitalizzare le informazioni. 
La nostra esperienza affonda le radici nella comprovata 
scienza dell’immaging e sull’eccellenza tecnologica: scanner 
e software pluripremiati che offrono l’acquisizione di 
documenti più accurata ed efficiente del settore.

La portata e la complessità dei dati attuali necessitano di 
un approccio integrato che contribuisca ad acquisizione, 
elaborazione e condivisione delle informazioni.

Per tale ragione abbiamo sviluppato l’ecosistema Alaris IN2: 
scanner, software e servizi distribuiti da una rete di partner 
fidati, che si dedica a realizzare la miglior soluzione di 
acquisizione delle informazioni per le aziende. 

Con questo approccio integrato all’acquisizione delle 
informazioni, è possibile ottenere:

La giusta combinazione: soluzioni che si adattano agli 
obiettivi, all’ambiente e al budget di ogni azienda

La giusta esperienza: soluzioni che semplificano le 
procedure lavorative, dall’acquisizione alla gestione,  
fino alla titolarità

I giusti risultati: soluzioni in grado di offrire un valore 
aziendale superiore attraverso un’acquisizione dei dati 
rapida, accurata e affidabile

Per ulteriori informazioni, consulta l’indirizzo alarisin2.com

Per maggiori informazioni: 
AlarisWorld.com/go/services

Contattaci: 
AlarisWorld.com/go/contactus 
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