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Lavora Smart 

Digitalizza i processi 

Proteggi l’ambiente 

Accedi da qualsiasi dispositivo in ogni 
momento, in ufficio oppure in mobilità. 
Incrementa il rendimento e abbatti i 
costi grazie a soluzioni in Cloud.

Firma tutti i tuoi documenti in digitale e 
dimentica il materiale cartaceo. Tutela 
l’ambiente e sposta i tuoi dati archiviati 
su storage in Cloud.

Affidati a partner in grado di soddisfare 
le nuove esigenze di Green Economy. 
Exasys, grazie alla ECO Declaration, 
propone soluzioni sostenibili che rispet-
tano la natura. 

Migliora le prestazioni

Incentiva la collaborazione

Archivia documenti

Adotta tecnologie di stampa avanzate 
e migliora l’efficienza dei flussi azienda-
li. Utilizza software all’avanguardia per 
valutare performance e criticità.

Condividi contemporaneamente tutte 
le attività sullo stesso progetto. Riduci 
sensibilmente i tempi di esecuzione e 
aumenta la qualità dei risultati. 

Utilizza il medesimo spazio digitale di 
archiviazione, con regole condivise per 
tutti gli utenti. Accedi rapidamente ed in 
sicurezza  a dati e file centralizzando il 
controllo.



PRODOTTI & SERVIZI
PER IL TUO UFFICIO

Sistemi di Stampa Multifunzione Ricoh. Riproduci e stampa, scansiona in digitale e condividi  docu-
menti in rete. Automatizza la Gestione Documentale e migliora le prestazioni della tua impresa.

Stampanti & 
Multifunzioni

Gestore 
Documentale
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Stampa, Copia, Fax, Digitalizzazione. 
A norma GDPR.

DocuWare, la soluzione Ricoh per 
Documenti in Digitale. Sempre.

Word Processor, Posta, Fogli Elet-
tronici. Collaborare è Facile.

Soluzioni software disegnate per te. 
Sviluppate in-house. Open source.

Dati al sicuro per sistemi protetti. 
Soluzioni che mettono al riparo.

Esperienza, Competenza, Profession-
alità al tuo servizio.

Office 
Suite

Sviluppo
on-demand

Consulenza 
certificata

Sicurezza
Informatica



05

STAMPANTI & MULTIFUNZIONI
PER OGNI ESIGENZA

I sistemi di stampa Ricoh rappresentano da decenni garanzia di qualità. 
Stampanti & Multifunzioni affidabili, uniche per velocità e qualità di stampa.
Fondamentali nei processi di Digitalizzazione.

Una vasta gamma di prodotti facilmente personalizzabili consente di offri-
re soluzioni adeguate ad ogni necessità produttiva.

Modelli per ufficio veloci e semplici da utilizzare, che uniscono affi-
dabilità ed innovazione costante per soddisfare le esigenze delle 
aziende.

Consumo energetico tra i più bassi del settore, per ridurre al 
minimo l’impatto ambientale garantendo sempre risultati 
perfetti, testi nitidi e colori brillanti in ogni formato.

Privacy garantita grazie a prodotti implementati nel 
rispetto delle normative europee. 



DOCUMENTALE IN
CLOUD
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Gestisci in maniera organizzata i documenti e automatizza i flussi di lavoro.

Usa soluzioni in Cloud per digitalizzare e proteggere le tue informazioni in modo che 
siano fruibili con semplicità dal personale autorizzato e al sicuro da accessi indesiderati.

Grazie alla tecnologia Terminal Server, il tuo lavoro è sempre con te: in ufficio, a casa 
e da qualsiasi postazione.

Centralizza l’archiviazione dei documenti e dai un nuovo ritmo alla tua produttività.
Elimina la carta e riduci al minimo le interazioni umane, affidando le operazioni di 

routine a Software e Sistemi di Intelligenza Artificiale.

Stabilisci approvazioni automatiche in base a importi, fornitori ed altri dati. 
Imposta i tuoi flussi di lavoro digitali per instradare fatture e documenti ai 

decisori chiave della tua attività.

Delega al Software operazioni dispendiose ed investi il tempo gua-
dagnato per far crescere la tua Impresa.
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SVILUPPO SOFTWARE
E CONSULENZA CERTIFICATA

Offriamo innovazione e competitività alle aziende progettando e 
realizzando infrastrutture tecnologiche sicure ed affidabili.

Sviluppiamo Sistemi Software per migliorare le attività d’ufficio 
nel rispetto delle normative in materia di Privacy e Protezione dati.



Vicini ai nostri clienti, partner dei loro progetti. 
Per trasformare le opportunità in business. 
Vieni a trovarci oppure chiamaci.

RESTA IN CONTATTO

SCOPRI I NOSTRI PRODOTTI 
INQUADRANDO IL QR CODE

www.exasys.it SP 60 - km 0,800
70019 Triggiano (Bari)

080 214 80 12


