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CHI SIAMO
Mastercopy Group è un’impresa con sede a Roma specializzata nella
fornitura di macchinari e soluzioni per l’uﬃcio, che dal 1994 assiste più
di 2.500 clienti in tutta Italia tra professionisti e aziende.

COSA FACCIAMO
Vendiamo e noleggiamo sistemi multifunzione avanzati per la stampa, la
copia e la scansione; monitor interattivi; software per la gestione dei documenti aziendali; proiettori e sistemi di videoconferenza.

PERCHE’ NOI?
Instauriamo con i nostri clienti rapporti di profonda intesa
professionale e ﬁducia, che diventano vere e proprie partner-

Realizziamo consulenze IT su misura e forniamo reti, PC e Server.

ship per crescere insieme.

Questa gamma di servizi si completa con le nostre soluzioni per l’arredo

Grazie a un’assistenza specializzata, massima aﬃdabilità e

moderne, funzionali e a norma di legge.

professionalità, ci poniamo come unico interlocutore di tutte le
necessità (prodotti e servizi) che agevolano il lavoro in uﬃcio,
per soddisfare ogni esigenza del cliente.
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QUALI VANTAGGI
CON I NOSTRI PRODOT TI E SERVIZI ?
SEMPLIFICA I FLUSSI DI LAVORO CON I MULTIFUNZIONE

Gestisci e condividi facilmente documenti e informazioni con i multifunzione, le stampanti a colori e B/N
MIGLIORA LA COMUNICAZIONE E AUMENTA LA PRODUTTIVITÁ CON I MONITOR INTERATTIVI

Grazie a dispositivi integrabili e interconnessi con tutti i devices della tua azienda
ABBATTI I COSTI OPERATIVI CON LA VIDEOCONFERENZA

Diminuendo gli spostamenti e le trasferte

DAI MAGGIORE IMPATTO ALLE TUE RIUNIONI CON I PROIETTORI VERTICALI

Facili da usare e poco ingombranti, trasformano ogni spazio in un ambiente adatto alle presentazioni
SFRUTTA AL MEGLIO LE TUE RISORSE INFORMATICHE

Con le nostre consulenze IT e la fornitura di Pc, reti e Server
ORGANIZZA LO SPAZIO NEL TUO UFFICIO

Rendendolo confortevole e sicuro con le soluzioni per l'arredo

Multifunzioni

Monitor interattivi

Proiettori

Sistemi
di videoconferenza

Sistemi informatici
e servizi IT

Gestione e
archiviazione
documentale

Arredo uﬃcio
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STAMPA
I multifunzione Ricoh sono progettati per
produrre stampe di elevata qualità a costi
contenuti, inoltre sono veloci, facili da
utilizzare e convenienti grazie alle nostre
soluzioni di noleggio su misura.

M ULTI FUN ZION I “SM ART ”:
APP E CLOUD PER CON DIVIDERE
O G NI COSA DA DOVE VUOI
E’ cambiato il concetto di periferica e il multifunzione diventa un hub
intelligente su cui convergono informazioni e processi. La nuova generazione di multifunzione Ricoh consente di stampare, scansionare e
condividere documenti direttamente da smartphone e tablet.
Dotati di uno Smart Operation Panel, i multifunzione Ricoh
sono facilmente personalizzabili con App scaricabili dall’ Application Site.
Altro strumento integrato irrinunciabile è l’utilizzo del cloud:
qualsiasi risorsa è disponibile via web dove e quando si vuole.
Grazie alla tecnologia Ricoh i documenti possono essere scansionati e salvati sulla “nuvola” per venire stampati in qualsiasi
momento.
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MON ITO R IN T E R AT T IVI
I monitor interattivi Ricoh oﬀrono ad aziende di
tutte le dimensioni gli strumenti per collaborare e
condividere idee in tempo reale, bypassando i
conﬁni ﬁsici degli uﬃci.
Le riunioni tradizionali sono infatti sempre meno
necessarie grazie a dispositivi che permettono di
organizzare meeting, gestire ﬁle in condivisione,
sviluppare progetti da qualunque postazione.

PERCHE’ SCEGLIERE UN MONITOR INTERATTIVO?
Rivoluzionano il modo di fare riunioni, conferenze e training in aula
Attraverso il menù pratico e intuitivo possono essere scritti commenti
sfruttando funzioni come il riconoscimento OCR
Navigare in internet è possibile senza collegare alcun pc,
grazie al browser integrato
La tecnologia interattiva evoluta permette di connettere smartphone e tablet al
monitor, così come i sistemi di videoconferenza.
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PROIET TO R I
Per presentare, condividere e collaborare:
i proiettori digitali Ricoh soddisfano tutte le
esigenze. Proiettori multimediali, ecocompatibili,
verticali e dalle dimensioni contenute, non sono
solo pratici da portare con sé, ma anche facili da
usare.

PE RC H E ’ S C EG L IERE UN PROIET TORE?
Verticali
Connettività di rete via cavo e WiFi/Wireless e LAN
Distanza di proiezione corta
Leggeri e facili da portare con sé
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SISTE MI P E R VIDEOCONF E R E NZA:
COM UN I C ARE AL L A V E LOC I TA’ D E L L E I D E E
I sistemi per videoconferenza Ricoh sono compatti e comodi da portare con sé,
ideali per chi si trova fuori sede e deve comunicare con i colleghi. Leggeri ed eleganti, grazie al cloud permettono di partecipare all'incontro di lavoro utilizzando qualsiasi rete o connessione, anche quando non si è presenti ﬁsicamente in sala riunioni, e di comunicare con clienti e collaboratori che si trovano in località lontane.

PE RCH É H AI B ISOGN O DI
UNA VIRT UAL M EET IN G ROOM ?
Sempre disponibile
Ideale per eﬀettuare qualsiasi riunione in ogni momento
Connessione criptata per lo scambio sicuro dei dati
Il servizio di collaborazione basato sul Cloud
assicura interoperabilità
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SERV IZI IN FORM AT IC I E AS S I STE NZA I T
In quanto Silver Partner di Lenovo, oﬀriamo ai nostri clienti una gamma completa
di prodotti e servizi informatici, dalla vendita al noleggio di PC, reti e server ﬁno
alle consulenze sistemistiche più avanzate.
Progettiamo infatti l’infrastruttura IT della tua impresa in base alle tue speciﬁche necessità, centralizzando le operazioni di gestione del tuo business per
risparmiare tempo e ottimizzare la produttività.

La nostra assistenza informatica lavora sia on-site che da
remoto, ed è in grado di risolvere ogni criticità nel minor
tempo possibile con eﬃcacia e professionalità, senza contare che mettiamo a vostra completa disposizione un informatico dedicato, come se fosse ﬁsicamente in azienda.
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GESTIONE D OC U M E N TA L E (AR X I VA R )
ARXivar è un software per la gestione documentale completo che
permette di gestire i processi aziendali (workﬂow) e qualsiasi tipo di
documento o informazione: documenti cartacei, fax, email, fatture, sms,
dati da ERP e CRM.

FUNZIONI
GESTIONE DOCUMENTALE
mobile

Arxivar permette di organizzare documenti e informazioni tramite
fascicoli, pratiche o hashtag per una gestione documentale eﬃcace

BUSINESS PROCESS MANAGEMENT

Information
Management

ERP

notebook

CONSERVAZIONE ELETTRONICA (IX-CE)
PC

CRM

Inserendo e trascinando forme e frecce, si deﬁniscono tempi e utenti
coinvolti nelle attività aziendali
Il servizio in outsourcing per la conservazione elettronica a norma
che assicura il valore legale dei documenti aziendali informatizzati

FATTURAZIONE ELETTRONICA (IX-FE)
Gestisce tutte le fasi di invio e ricezione delle fatture in modalità digitale
da e verso aziende private, e verso la Pubblica Amministrazione

tablet

SICUREZZA DEI DATI AZIENDALI
Arxivar garantisce l'integrità e la riservatezza dei documenti archiviati,
in linea con requisiti dello standard iso/iec 27001

RICERCA LE INFORMAZIONI IN POCHI CLICK
Strumenti di ricerca personalizzabili: Arxivar permette di ricercare
informazioni direttamente nei documenti grazie al potente motore OCR

MODELLI AZIENDALI PER OGNI ESIGENZA
Con Arxivar è possibile generare modelli aziendali per la creazione di
svariate tipologie di documenti (oﬀerte, comunicati stampa, fatture,
moduli qualità, carta intestata…)
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A RREDI
Seguiamo i nostri clienti dalla progettazione degli spazi ﬁno alla fornitura di
complementi d’arredo per realizzare
postazioni di lavoro, sale presidenziali,
meeting room o aule di formazione.

Forniamo pareti divisorie, sedie e altri complementi
per l’uﬃcio dal design elegante e funzionale, che
contribuiscono non solo a rendere gli spazi di lavoro
armoniosi, ma soprattutto sicuri.
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TESTIMONIAL
"Grazie a Mastercopy e la qualità dei suoi
multifunzione abbiamo ridotto i costi di
stampa, e possiamo sempre contare su un
servizio personalizzato con l’assistenza
on-site e da remoto".
(Dr. Gaetano De Benedectis
Direttore Uﬃcio Acquisti Unioncamere)

"Con Mastercopy abbiamo sfruttato al meglio
le potenzialità di ARXivar nella gestione della
conservazione sostitutiva, la fatturazione e i
contratti. Abbiamo sempliﬁcato i ﬂussi di
lavoro e bypassato i passaggi di consegne
nell'ottica di una piena digitalizzazione".
(Roberto Gotti – Responsabile IT Methodo)

"Mastercopy ci ha oﬀerto dei prodotti dalla
qualità eccezionale, nonché un servizio di
assistenza di alto livello, nell'ottica di una
personalizzazione dei servizi che ha incontrato tutte le nostre esigenze".
(Giovanni Grimaldi - Responsabile area Amministrativa e Controllo Fondoposte)

LORO CI HANNO SCELTO... TU COSA ASPETTI?
iemme

TOSCANAmobilità

S.p.A.

CIRCOLO
CANOTTIERI
ROMA

COSTRUZIONI EDILI E FERROVIARIE

La Grappa, da sempre.

milleocchiali
G R U P P O

F O L L E T T O

1 9 4 8

®

optariston

ANALISI CLINICHE - POLIAMBULATORIO

ottici roma
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In un unico gruppo, l’espressione professionale di
un’azienda con solide basi conoscitive e capacità di
risposta a tutte le esigenze di un uﬃcio evoluto.
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Sede di Roma
00139 - Piazza Fernando de Lucia 60
Tel. +39 06 8272648 (r.a.)
Fax +39 06 82086008
Filiale di Latina - Tel./ Fax +39 0773 630421
info@mastercopy.it

www.mastercopy.it
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