
I migliori servizi
 per la vostra impresa

strumenti per lo sviluppo 
del tuo business
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UNISID



Unisid Group lavora ogni giorno al Tuo fianco per offrirTi  
le migliori soluzioni con i migliori servizi per far crescere 
la Tua impresa

Valore nel tempo
Rispetto, servizio, eccellenza sono i valori che ci guidano 
da sempre e ispirano la nostra offerta globale che racco-
glie nel mondo dell’office automation  tutte le necessità 
nel processo del documento dalla creazione alla stampa 
distribuzione archiviazione e reperibilità. Unisid Group  si 
arricchisce nel tempo di nuovi servizi inclusi nel prezzo che 
applica automaticamente a tutti i Clienti, senza distinzioni, 
i miglioramenti delle condizioni economiche e di fornitura 
che si rendono via via disponibili. Unisid Group  proget-
tata per adattarsi con la massima semplicità al variare delle 
necessità e delle dimensioni aziendali per semplificare la 
gestione della produzione documentale in grado di ridi-
mensionare il carico di lavoro del vostro reparto IT e ridu-
rre l’impatto ambientale della vostra azienda. 

La nostra forza
Lavoriamo ogni giorno per assicurare la migliore qualità 
della nostra opera ai nostri Clienti e conquistare la loro 
fiducia per sempre, il costante controllo delle performance 
dei dispositivi anche da remoto, il continuo arricchimento 
dei servizi offerti ci hanno permesso di ottenere la fiducia 
di tantissimi imprenditori. Mantenere un rapporto di lungo 
termine con i Clienti ci consente di investire sempre per 
migliorare la nostra efficienza e restituire valore alle im-
prese con nuovi servizi o riduzioni dei prezzi.

O
ffi

ce
 A

ut
om

ati
on

Te
le

co
m

un
ic

az
io

ni

G
es

tio
ne

 D
oc

um
en

ta
le



È ora di evolversi…

Office Automation

L’office   automation consiste nell’ appli-
cazione di soluzioni hardware e software 
per digitalizzare, gestire e conservare le in-
formazioni relative alle attività di un ufficio.

Telecomunicazioni

I migliori servizi di telecomunicazione per la 
vostra impresa. Il tuo tempo è prezioso.
Lavorare al tuo fianco significa ascoltare di-
rettamente le tue richieste e prendersi cari-
co delle tue necessità.

Gestione Documentale

Con Gestione Documentale è possibile ar-
chiviare e consultare i documenti in modo 
facile e immediato e gestire l’intero pro-
cesso di conservazione, con la garanzia del 
pieno rispetto della normativa.

UNISID GROUP

Sei pronto a stare al passo coi tempi?CHI SIAMO
Fabbrichiamo servizi in ambito office automation con i migliori partner del settore Xerox ed Utax 
offriamo le migliori tecnologie disponibili nel mondo delle  telecomunicazioni attraverso una part-
nership con Welcome Italia Spa  ci occupiamo di gestione dei documenti attraverso software di 
instradamento archiviazione e conservazione a norma.  I nostri Clienti possono contare su un unico 
fornitore per tutte  le attività documentali dei propri uffici.

Lavoriamo ogni giorno per garantirti i più elevati standard di servizio. Per questo abbiamo 
realizzato un sofisticato sistema di misurazione e controllo per monitorare in tempo reale lo 
stato delle linee di ogni singolo Cliente e la qualità dei servizi offerti.

Il nostro obiettivo è di rendere efficienti attività impegnative e costose quali l’archiviazione, 
la ricerca, la consultazione e la distribuzione di documenti.

Un archivio elettronico dei documenti è la soluzione ideale per le medie e le grandi aziende 
che vogliano ottenere il vantaggio strategico derivante da una gestione digitale dei docu-
menti.



SOFTWARE DI INSTRADAMENTO DIGITALE

Il software d’instradamento dei documenti è una 
soluzione ideale per gestire e controllare l’ambiente 
aziendale di stampa, copia e scansione per poter 
semplificare il lavoro dei utenti e rendere più effi-
ciente e più sicuri i processi della gestione dei dati 
aziendale dei propri dipendenti, clienti e fornitore. 
Estende la funzionalità dei dispositivi multifunzione 
(Xerox, Konica Minolta, Kyocera Utax), facilitando il 
lavoro e ottimizzando i processi quotidiani.

SOLUZIONEBUSINESS SCENARIO

 Mantenere costante la produttività
La gestione automatizzata ed integrata dei flussi documentali come bolle, fatture e certificati nei processi 
produttivi permette ai tecnici di monitorare lo stato di avanzamento della produzione e di creare report su 
giacenze e ordini. La rintracciabilità e l’archiviazione dei documenti relativi ai cicli di lavorazione può avvenire 
attraverso nuove piattaforme di gestione dei contenuti. L’impresa dotandosi di applicativi per la gestione au-
tomatizzata dei flussi documentali e per il monitoraggio degli interventi di manutenzione è possibile creare 
una fusione con il database del sistema gestionale dell’azienda, permettendo ad esempio la ricerca documen-
tale in base a codice o alla descrizione di articoli specifici o ai contenuti dei documenti stessi. I responsabili dei 
processi produttivi saranno così facilitati nella preparazione dei certificati di conformità delle materie prime 
utilizzate, nel monitoraggio delle scadenze di consegna e degli incassi dei crediti commerciali.

LA SOLUZIONE COMPLETA PER L’INTEGRAZIONE DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO DEI 
PROCESSI DI STAMPA

Il reparto informatico di un’azienda generalmente è tenuto ad occuparsi dei processi di stampa che 
diventano sempre più complessi. Le soluzioni innovative su tali processi permettono di ridurre il 
carico di lavoro per il controllo dei flussi di stampa e la gestione del parco stampanti. Le problemat-
iche che un reparto informatico riscontra maggiormente sono: l’aggiornamento dei driver di stampa, 
l’indisponibilità delle stampanti dentro e fuori l’ufficio, le richieste di assistenza e il reintegro dei con-
sumabili. L’amministratore di sistema di un’azienda è responsabile della manutenzione e del moni-
toraggio dei server, delle stampanti di rete, dei sistemi di sicurezza, che devono garantire a tutto il 
personale un ambiente di lavoro efficiente. La gestione delle stampanti di rete è l’attività che incide 
maggiormente sui costi dell’azienda, che invece per ridurre le spese di gestione deve risparmiare 
su consumabili, carta ed elettricità. L’integrazione del parco stampanti aziendale in un sistema ICT 
permette la velocizzazione dei processi di stampa, la digitalizzazione dei documenti, il monitoraggio 
dei valori di stampa e il pronto intervento per il contenimento dei costi. Se precedentemente il mod-
ello di business era orientato alla presenza di un parco macchine disomogeneo, ora si preferisce un 
modello che favorisce l’uso di dispositivi di rete collocati presso postazioni che permettono la con-
divisione. Questo cambiamento consente di sostituire scanner, fotocopiatrici, stampanti con sistemi 
multifunzione in grado di soddisfare le medesime esigenze ma razionalizzando le spese e di liberare 
il reparto informatico dalle incombenze della gestione del parco macchine e dal riordino dei con-
sumabili. L’approccio ai modelli di stampa attraverso la revisione del parco stampanti ha permesso 
di ridurre sensibilmente il numero di fornitori con cui relazionarsi per la gestione del processo di 
stampa, a differenza del precedente dove invece ci si relazionava con numerosi fornitori: uno per 
le stampanti, uno per la carta, uno per i toner e uno per l’assistenza tecnica. La sostituzione delle 
stampanti da tavolo con sistemi multifunzione, l’analisi dettagliata dei costi di stampa e le statistiche 
sui volumi, il monitoraggio e la manutenzione da remoto e la gestione automatica dei materiali di 
consumo generano sostenibilità del processo nel lungo periodo e accorciano il PBP (PayBackPeriod) 
fino a portarlo in meno di 24 mesi.

Migliorare la produttività aziendale attraverso processi di workflow management

La produttività di una azienda è strettamente correlata alla sua capacità di pianificare, programmare, 
gestire e controllare i suoi processi, compresi quelli documentali. Il settore manifatturiero, ad esem-
pio dispone di personale qualificato nell’elaborazione di dati analitici, tale supporto viene erogato 
verso i diversi processi dell’azienda attraverso la condivisione dei dati e dei contenuti elaborati gra-
zie a processi documentali che estraggono il dato o le informazioni necessarie per svolgere al meglio 
il proprio lavoro, un supporto che viene erogato attraverso la distribuzione di dati, informazioni e 
conoscenze. Una distribuzione che può avvenire implementando nel processo produttivo un sis-
tema che archivi e rintracci tutti i documenti relativi alle commesse di lavoro, ai sistemi di qualità e 
alla fiscalità ad esempio.



Il software d’instradamento dei documenti è una soluzione ideale per gestire e control-
lare l’ambiente aziendale di stampa, copia e scansione per poter semplificare il lavoro dei 
utenti e rendere più efficiente e più sicuri i processi della gestione dei dati aziendale dei 
propri dipendenti, clienti e fornitore. Estende la funzionalità dei dispositivi multifunzione 
(Xerox, Utax), facilitando il lavoro e ottimizzando i processi quotidiani.

ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI

Soluzioni per il businessSOFTWARE DI INSTRADAMENTO DIGITALE

Ci occupiamo solo di
 imprese come la tua

Ascoltiamo i nostri Clienti

I migliori servizi per la 
vostra impresa

CATTURA DEL DOCUMENTO
Il software di instradamento ha come primo passo la cattura dei documenti: è in grado di acquisire i documenti 
da diversi tipi di dispositivi:
 - Dispositivi multifunzione e scanner. l’MFP sarà protetto da PIN, Login & Pass, Card o Elenco utenti. È disponi-
bile un’opzione per predefinire i diritti di accesso per utenti, gruppi o reparti. Dispositivi mobile per scansione 
veloce da cellulare o tablet tramite App. Estrazione documenti da e-mail; Conversione automatica dei docu-
menti digitale già esistente, in qualsiasi formato dopo averlo caricato e inviarlo alla cartella selezionata.
 
PROCESSO
- Migliorare la qualità dei documenti digitale;
- Elaborazione bulk scan: L’utente può scansionare i carichi di pagine senza preoccuparsi di dividerli manu-
almente. L’app separa le pagine da oggetti diversi come codice a barre con espressioni regolari o un numero 
predefinito di pagine, pagine vuote, zone testo.
- I dati vengono estratti da più zone
- Riconoscimento di codici a barre
- Conversione dei documenti nei formati più utilizzati.

Dopo aver catturato e aggiustato il documento, alla fine viene archivia-
to su Server, Google Drive, DropBox, Email, cartelle, Script, FTP.

60%
80%

90%

ottimizzare i costi e liberare così 
tempo prezioso per lo sviluppo 

del tuo business

Affidati a un unico fornitore 
per tutti i servizi

semplificare il tuo lavoro

La tecnologia UNISID GROUP si adatta al tuo 
business e funziona ovunque sei. 



SOFTWARE DI RICERCA DIGITALE

- IL SOFTWARE DI RICERCA DIGITALE, VIENE INSTALLATO 
INSIEME AL SOFTWARE DI INSTRADAMENTO DEI DOCU-
MENTI.

- HA COME INPUT I DOCUMENTI PROCESSATI  DAL 
SOFTWARE DI INSTRADAMENTO DEI DOCUMENTI 

- IN POCHI SECONDI, TROVA TUTTI I DOCUMENTI DIGI-
TALI GRAZIE AL MOTORE DI RICERCA INTEGRATO.

- APPROFITTA DELLA TECNOLOGIA OCR (RICONOSCI-
MENTO DEI CARATTERI) PER TROVARE QUALSIASI DOC-
UMENTO BASATO SU UNA O PIÙ PAROLE CHIAVE.

- CHE SIATE IN UFFICIO, IN VIAGGIO PER UN CLIENTE, 
POTRETE ACCEDERE AI DOCUMENTI UNIVERSALMENTE 
DA WORKSTATION / LAPTOP O TRAMITE SMARTPHONE 
E TABLET CON L’APP MOBILE.

Proporre soluzioni e servizi per consentire alle orga-
nizzazioni di innovare, razionalizzare le infrastrutture 
e migliorare l’efficacia dei processi e della gestione dei 
dati aziendali è uno dei nostri obiettivi.

Unisid Group fornisce assistenza e manutenzione tecnica e operativa su stampanti e multifunzioni.

Tutte le attrezzature sono controllate da un software che rileva tutte le informazioni inviandole al nostro Centro Assistenza.
- Semplifica la gestione di Stampanti e Multifunzioni lasciando che gli ordini dei toner siano a carico di  Unisid Group.
- Risparmia tempo al Cliente perché non verranno più impiegate ore di lavoro nel controllare le scorte di magazzino e ordin-
are i toner al fornitore.
Per tutte le altre esigenze di straordinaria manutenzione, o nel caso sia necessario sostituire parti di ricambio, al cliente 
basterà contattare il centro di assistenza per avere subito a disposizione un tecnico in grado di risolvere il problema in loco 
o – quando possibile – anche da remoto, utilizzando la nostra applicazione mobile.
I vantaggi per il cliente sono evidenti:
- Tempestività nell’approvvigionamento dei materiali: mai più stampanti ferme per mancanza di toner!
- Fermo macchina tendenzialmente nullo: all’insorgere del problema, i tecnici di Unisid Group ripristineranno la tua  attrez-
zatura in tempi rapidissimi, da remoto o direttamente in loco;
- Sostituzione immediata della periferica: nel caso in cui non sia riparabile o in previsione di tempi di riparazione troppo 
lunghi.L’assistenza di Unisid Group è garantita in tutti i contratti di noleggio, sia classico che a breve termine, ma può anche 
essere richiesta come servizio (non incluso a contratto/da pagare a consuntivo). 

Ottimizzare i flussi di lavoro



LA SOLUZIONE EFFICIENTE PER LE AZIENDE
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