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CORE BUSINESS - LA STORIA
Quando nacque Viesse, ci ponemmo l’obiettivo di effettuare semplicemente la
vendita e l’assistenza dei prodotti nel mondo office. Successivamente con l’evolversi
dei prodotti stessi, il nostro obiettivo ha ampliato il suo raggio d’azione, proponendo
soluzioni e apparecchiature a valore in tutti i settori di mercato.
In Viesse ora, grazie al nostro gruppo di professionisti, riusciamo a proporre
soluzioni lato software e lato hardware sempre più tecnologiche per il mondo
lavorativo che oggi è diventato molto esigente.
A tale proposito negli ultimi anni abbiamo sentito la necessità di
evolverci in competenza, ma soprattutto nella scelta dei
prodotti da proporre.
Per questo oggi abbiamo inserito specialisti
in grado di analizzare le varie problematiche
legate alle cablature di cavi di rete, specialisti
in grado di progettare reti wi-fi, tecnici
specializzati in backup e virtualizzazioni in
Cloud, oltre a specialisti in grado di analizzare
e selezionare server e pc personalizzandoli
per ogni singola esigenza.

Figura 1 La nostra prima sede

Da più di 10 anni siamo certificati, dall’Ufficio dell’Entrate, per l’assistenza fiscale ai
registratori di cassa telematici. Nel tempo il settore retail ci ha permesso di acquisire
esperienza e oggi siamo in grado di fornire apparecchiature sempre più evolute con
a bordo software per la gestione di svariati punti vendita e di periferiche, come
stampanti comande e palmari connessi anche con sistemi di rendi-resto automatici.

Un’altra attività importante per Viesse
sono gli arredi per uffici.
Siamo sempre stati affascinati dalla
possibilità di supportare le aziende anche
sotto l’aspetto del design e dello stile per
gli ambienti office. Per questo motivo,
abbiamo selezionato alcune aziende e
linee di prodotti al passo coi tempi con il
quale insieme siamo in grado di progettare
e allestire qualsiasi tipo di esigenza.

Siamo consapevoli che la tecnologia
attuale sia sempre in evoluzione e abbia
bisogno di un supporto consapevole e
competente, per questo nel nostro staff
vantiamo di persone competenti e
aggiornate, supportate direttamente da
Brand come Canon, Acer e Custom, dei
quali presentiamo una collaborazione di
partner.
Questo è il nostro Core Business.

CORE BUSINESS, LE MULTIFUNZIONI
Nella nostra Newsletter di maggio vogliamo parlare del nostro business primario: le
stampanti multifunzione.
In Viesse proponiamo soluzioni di vendita o noleggio, che contengono anche la
gestione all inclusive: in un semplice contratto di costo stampa/copia viene inclusa
assistenza, fornitura pezzi di ricambio e materiali di consumo.
Vengono definite stampanti multifunzione quelle periferiche in grado di fungere da
stampante, fax, scanner e fotocopiatrice. Alcuni le soprannominano “All in One”,
oppure “3 in 1” o “4 in 1” a seconda delle funzioni presenti.
Il loro utilizzo è entrato in uso in maniera massiccia da una decina d’anni e continua
tutt’oggi ad essere molto presente in ogni ambito lavorativo. Oggi l’utilizzo di queste
apparecchiature è diventato “normale”, risolvendo anche il problema della
mancanza di spazio.
L’affidabilità di questi prodotti ha permesso di poter considerare la multifunzione
un’opportunità di risparmio, di ottimizzazione dei costi e delle funzioni (scanner
veloci, fronte e retro per scansione, stampa, copia e invio mail, velocità di
elaborazione dei dati, interazione con tutti i dispositivi fissi e mobili presenti in
azienda).

La stampante è uno strumento assolutamente indispensabile e tra i più utili per
un’azienda, ma come fare a orientarsi nel vasto e vario mercato di questi dispositivi?
Viesse è in grado di aiutarti in questa scelta, proponendoti la soluzione migliore tra
le apparecchiature disponibili nella vasta gamma del catalogo Canon .
Prima di scegliere il modello ideale bisogna sempre valutare le singole esigenze
solo così si è in grado si scegliere il prodotto più indicato a soddisfare le proprie
necessità, attese e aspettative.
Vediamo alcuni punti che è bene tenere in considerazione:
• Carico di lavoro: la quantità di materiale stampato quotidianamente è il
primo punto da analizzare, un conto è stampare ogni tanto, un altro è
stampare quotidianamente più fogli per i quali è richiesta magari una
certa qualità;
• Metodo di stampa: laser o a getto d’inchiostro? La prima tecnologia è
più indicata per la qualità e viene consigliata per chi necessita
un’estrema completezza delle funzioni a bordo, oltre a poter reggere
volumi di stampa importante. La tecnologia ink jet è invece indicata per
chi non ha esigenze di qualità e non necessita di grandi tecnologie a
bordo macchina;
• Formato della stampa: quasi tutte le stampanti sono in grado di
stampare sui classici fogli in formato A4, ma il supporto agli altri formati
di fogli (es. A3) non è sempre garantito. Se hai esigenze specifiche in tal
senso è necessario controllare bene le caratteristiche della stampante
che si sta per acquistare considerando le dimensioni dei fogli che si
vogliono utilizzare per la stampa;
• Velocità di stampa: la sua rilevanza dipende molto da quanto e
soprattutto da cosa si stampa. In generale potremmo dire che la
velocità di stampa è una caratteristica rilevante.

In Viesse offriamo la nostra professionalità ad ogni tipo di azienda: non ha
importanza quanti dipendenti lavorino in un ufficio, quale sia il tuo business, siamo
in grado di proporre un piano personalizzato per ogni esigenza.
Il nostro servizio di noleggio propone un canone mensile basato sui tuoi reali
consumi, dove si ha incluso tutto ciò che serve per stampare senza pensieri:
• Una stampante o multifunzione professionale, consegnata e installata da un
tecnico a domicilio, selezionata tra i modelli più recenti dei migliori marchi;
• Consegna a domicilio dei nuovi toner, prima dell’esaurimento dei vecchi;
• Estensione di garanzia della stampante all’intera durata del contratto;
• Assistenza tecnica a domicilio, in caso di problemi dovrai semplicemente
chiamare il numero dedicato e saremo noi a inviarti un tecnico certificato;
• Partner e certificazioni: Viesse tiene molto alla qualità dei servizi erogati e
soprattutto alla competenza dei propri dipendenti, puntando a standard
elevati in costante aggiornamento;

INNOVAZIONE
Vi ricordate quando le stampanti stampavano e basta?
Le multifunzioni, nel corso della storia, sono diventate intelligenti e versatili, oltre
che a stampare, scansionare e inviare fax, ora sono in grado di instradare in modo
efficiente, e persino tradurre, i documenti.
I flussi di lavoro da cartacei diventano quindi digitali e mobili, velocizzando il flusso
di lavoro per tutti gli utenti.
Il risultato di questa modernizzazione è un’azienda efficiente, che ottimizza tempo e
costi.
In questa trasformazione digitale è l’utente a vivere un’esperienza nuova, facilitando
collaborazioni, condivisione delle informazioni e produttività.

L’obiettivo delle nuove stampanti è quindi di migliorare l’esperienza dell’utente,
soddisfacendo e migliorando alcuni aspetti:
• Facilità di utilizzo e familiarità: le ultime generazioni di multifunzione sono
dotate di un’interfaccia touchscreen che ricorda quella di uno smartphone o
di un tablet, configurabili esattamente allo stesso modo;
• Flessibilità del formato: In un’azienda i dipendenti hanno spesso a che fare
con documenti “ibridi”, formati differenti, digitalizzazioni, formati cartacei,
scansioni ecc... Le aziende necessitano quindi di un modo facile e affidabile
per convertire i documenti cartacei in file digitali e viceversa, al fine di poter
gestire e utilizzare questi documenti ibridi in modo smart;

• Scansioni ottimizzate: i dispositivi tecnologicamente avanzati di oggi
integrano la funzione di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e, mentre
scansionano i documenti, creano PDF di testo ricercabili. Sono anche in grado
di rilevare se un documento è in bianco e nero o a colori e scansionarlo di
conseguenza. Grazie all’anteprima di scansione e fax, gli utenti possono
modificare i documenti prima di inviarli. E possono anche scansionare
direttamente su app come Dropbox, Google Drive o Office 365;
• Rifornimento automatico: Tra le cause più frequenti di interruzione delle
attività delle stampanti c’è la mancanza di toner. Le stampanti intelligenti di
oggi possono monitorare in automatico i livelli di toner e inchiostro, e
“comunicare” con i sistemi di ordinazione;
• Analisi della stampa: le stampanti multifunzione sono completamente
connesse e in rete, membri attivi dell’Internet delle cose, e ti forniscono
continuamente dati che puoi trasformare in informazioni preziose per la tua
attività. Un’analisi d'utilizzo mostra chi stampa cosa, su quali stampanti, se a
colori o in bianco e nero, e su quali supporti. Questi insight aiutano il tuo
partner a ottimizzare il tuo ambiente di stampa, al fine di semplificare
contabilità e addebiti;

AMBIENTE
La costante attenzione ad operare in modo responsabile e sostenibile è uno dei
validi motivi per cui siamo orgogliosi di collaborare con Canon.
Tutti i siti Canon innanzitutto, inclusi quelli produttivi, sono certificati in base alla
norma ISO 14001, che ha il triplice scopo di assicurare la conformità alla legislazione
vigente, favorendo la prevenzione dell’inquinamento e promuovendo il continuo
miglioramento delle performance ambientali.

Canon incorpora nei suoi prodotti design responsabile e funzionamento efficiente al
fine di aiutare a raggiungere gli obiettivi ambientali. Un’ampia parte dei componenti
delle stampanti multifunzione è infatti riciclabile e successivamente parzialmente
riutilizzata così da produrre elementi di nuove apparecchiature. Questo processo
favorisce l’efficienza delle risorse, riducendo il fabbisogno di nuove materie prime.
Canon, inoltre, ha introdotto importanti innovazioni nella selezione e sviluppo di
materiali plastici, che si prestano a un sempre maggiore utilizzo e riciclo a fine vita
del prodotto.

