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2019 PREMIATI COME IL PIU’ GRANDE DISTRIBUTORE AL MONDO DEL BRAND 

UTAX

STAMPANTI & MULTIFUNZIONI
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=0vKAx-T3x3s

UTAX ITALIA - INDIRETTA

380
RIVENDITORI

805
TECNICI sul CAMPO

48.700
MACCHINE GESTITE

110/110%
PROVINCE COPERTE

O.K. COPY INTERNATIONAL - DIRETTA

1.900
CLIENTI SERVITI

100
COLLABORATORI

24%
CRESCITA ANNO PRECEDENTE

8.200
MACCHINE GESTITE

O.K. Copy Italia

diventa

O.K. Copy

International

https://www.youtube.com/watch?v=0vKAx-T3x3s


Touchmonitor

Monitor da 55”a 86” 

Professionali & Intelligenti

Risoluzione 4K Ultra HD

Monitor LED 4mm

Android Integrato 

Smartphone-Tablet-PC

Semplice Utilizzo

App Preinstallate  

Fogli Lavagna Illimitati 

Salvataggio in PDF

Invio E-Mail Diretto

Connessione di Rete

Connessione Wi-Fi

Accesso Clever Share

Accesso Cable 

Scrittura Penna-Dito

Browser Integrato

Funzione Calcolatrice

Video Conferenza

Funzione Screenshot

HDMI In-Out-VGA

DisplayPort-RS232-USB

Casse Acustiche Integrate

Modulo PC Integrabile

16 GB di Memoria

Basso Consumo

Con l’esclusivo sistema di comunicazione Clevertouch puoi gestire videoconferenze, corsi di formazione, riunioni, lezioni, seminari,

ecc. condividendo dati in qualsiasi formato localmente e in ogni parte del mondo, con clienti/fornitori o gruppi di persone. Clevertouch si

collega a qualsiasi device, con qualsiasi piattaforma. Clevertouch, consente per chi deve comunicare, condividere e collaborare, semplicità.

OKVPCIMPI5

Modulo PC i5 (Optional)

Modulo PC Integrato

8 GB RAM – 240 GB SSD

WiFi AC, Windows 10 Pro

OKVGOPR

Carrello EasyGo Pro 2 con saliscendi elettrico per monitor LED

Un carrello che permette il trasporto agevole di un monitor interattivo di grande formato, rende 

possibile la condivisione di questa risorsa tecnologica tra diverse sale riunioni. 

Il carrello elegante EasyGo Pro 2 è stato progettato per sostenere monitor e touchmonitor di grande 

formato da 42” fino a 110”. Il carrello monta quattro ruote gommate industriali che consentono agevoli 

spostamenti. Il motore elettrico ha una portata massima di 130 kg.

OKVLIFTT

Supporto montato a terra con saliscendi elettrico per monitor LED

Lo stativo Easy Lift è stato progettato per sostenere monitor e Touchmonitor di grande 

formato, da 42” fino a 110”, senza fissaggio a muro. La struttura elegante con base larga 

rende stabile il monitor su una singola colonna centrale. Il profilo della base alto solo 8 mm 

evita di ostacolare l’accesso allo schermo. Easy Lift è dunque ideale per chi vuole montare 

in modo stabile un monitor di grande formato, evitando però di forare i muri.

Il motore elettrico ha una portata massima di 160 kg.

OKVSTM

Staffa VESA rinforzata

Se la sala riunioni ha un muro portante, una semplice staffa VESA

rinforzata è una soluzione economica per l’installazione di Clevertouch.

Facile da installare e adatta a tutti i modelli in gamma.

Portata massima 200 Kg. - VESA fino a 800x600 mm

Dimensioni (LxHxP) 1170x628x44 mm

OKVTILT

EasyTilt TS® 3 in 1

Vi permettono di lavorare con Clevertouch in modo flessibile.

OKVSH Clevershare3

(Optional)

Dispositivo USB-C per screen

mirroring. Con il Clevershare

wireless, puoi controllare il

Clevertouch da qualsiasi punto

della sala, senza bisogno di

cavi.OKV Webcam HD (Optional)

Logitech PCLM1E-EU

Videochiamate FULL HD 1080P

Clevershare App

Qualsiasi dispositivo può scaricare l'app

Clevershare e connettersi

istantaneamente digitando il codice che

compare sulla schermata Clevertouch.

L'app Clevershare è compatibile con

dispositivi Android, Windows, iOS e

Chrome.

Utilizza Clevertouch anche per inviare avvisi e mostrare annunci da una postazione centralizzata, non stop! Puoi sfruttare ancora di

più il potenziale di Clevertouch, anche quando non serve per le riunioni. Clever Message è un sistema potente di messaggistica dinamica e

digital signage 24h/7 che trasmette sul display avvisi importanti, messaggi del giorno e comunicazioni promozionali.

OKVGO

Carrello EasyGo con saliscendi elettrico

«Economico»

LAVAGNE INTERATTIVE di Collaborazione
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=_ZuG5vQZtTI&feature=youtu.be

Partecipa al «Clevertouch Day» del giovedì alle 10:30 

(Zoom)

https://www.youtube.com/watch?v=_ZuG5vQZtTI&feature=youtu.be


LO SMART WORKING La situazione attuale impone questa modalità di lavoro e per questo le aziende sono spaventate.

Non c'è stato il tempo di analizzare la situazione, di creare le giuste strategie e di dotarsi degli strumenti idonei per affrontare questa novità.

E allora come si deve agire? Che scelte deve fare l'imprenditore oggi, per affrontare nel migliore dei modi questa crisi? In realtà, già da diversi

anni lo Smart Working è adottato da molte aziende. E' fondamentale per prima cosa cambiare il proprio approccio di valutazione dei

collaboratori sulla base di obiettivi e risultati. Facendo questo e dotandosi di giusti strumenti, il "lavoro agile" può portare dei grandi benefici

alle aziende e la produttività delle stesse non viene intaccata, anzi, si hanno benefici da subito anche in termini di risparmio aziendale.

SOFTWARE GESTIONE DOCUMENTALE
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=J-9c-Lo3DLo&feature=youtu.be

REPERIBILITA' DI TUTTI I TUOI DOCUMENTI L’implementazione di una

gestione digitale del flusso documentale è una delle chiavi di volta dell’incremento di efficienza delle aziende:

tutti i documenti sono sempre disponibili, in tempo reale, in azienda o in Smart Working. Che si lavori dall'

ufficio o da casa, non fa alcuna differenza. Archiviare e ricercare documenti non è mai stato così semplice e

veloce. Con il nostro sistema di Archiviazione Documentale condividiamo documenti, gestiamo revisioni e

processi di approvazione, proteggendo i dati ed eliminando fino al 90% di carta.

NOTIZIE FLASH

In Italia il 50% delle pagine

stampate è inutile. (CNIPA)

Ogni persona in azienda spende

in media circa 2 ore al giorno per 

cercare documenti. (GARTNER)

Il 25% è la percentuale dei documenti

cartacei in azienda che sono mal

riposti e non verranno mai ritrovati. 

(POLITECNICO)

IL WORKFLOW Automatizza i processi aziendali e decisionali, è la sequenza di fasi, attività e

decisioni legate tra loro, che definiscono un processo aziendale. Questa funzione permette l’automatizzazione di

processi che implicano il passaggio di dati e documenti fra reparti aziendali, garantendo il rispetto dei livelli di

approvazione nonché il collegamento di utenti distanti tra loro. La perdita di un attività assegnata o di un lavoro,

grazie al workflow, farà parte del passato. Grazie all’implementazione di OK DOC e all’inserimento di questo

modulo, si avrà il monitoraggio completo di qualsiasi operazione all’interno della realtà aziendale.

I vantaggi di un sistema di Archiviazione 

Documentale:
Riduzione dei tempi decisionali e semplificazione delle procedure

Recupero di personale per attività più produttive e riduzione del cartaceo

Miglior condivisione delle informazioni e miglior consultazione dei documenti

Rispetto normative vigenti nella conservazione dei documenti

Riduzione dei costi diretti e indiretti: preparazione, classificazione e trasmissione

Riduzione dei costi visibili (spazi) e dei costi invisibili (tempi di ricerca e archiviazione)

Sicurezza: l’accesso è consentito solo al personale autorizzato

ALCUNI VANTAGGI:

▪ Flessibilità di gestione dei documenti, in quanto digitali.

▪ Creazione di flussi documentali monitorando passo-passo la vita del documento (chi deve fare cosa e quando).

▪ Semplificazione della pianificazione con conseguente miglior controllo dell’intero processo.

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE A BORDO!
In Italia il 50% delle pagine stampate è inutile. (CNIP)

Ogni persona in azienda spende in media circa 2 ore per cercare documenti. (GARTNER)

Il 25% dei documenti cartacei che sono mal riposti e non verranno mai ritrovati.

(POLITECNICO)

Riduzione dei tempi decisionali e dei costi: preparazione, classificazione e trasmissione

Riduzione dei costi invisibili: tempi di ricerca e archiviazione

Riduzione dei costi visibili: armadi, magazzini e spazi

Recupero del personale per attività più produttive

Miglioramento della qualità dei documenti prodotti

Maggiore condivisione di documenti

Semplificazione della consultazione dei documenti

Conservazione dei documenti fiscali (G.D.P.R.)

Documenti accessibili solo a chi è autorizzato

Gestione univoco dei documenti e delle informazioni

Implementazione con ERP aziendali (AS400, SAP ecc.)

Gestione autonoma dei processi della qualità (resi ecc.)

Dematerializzazione dell’intero ciclo dei documenti

Invio certificato dei documenti in modo legale

Richiedi una demo gratuita

DI COSA SI TRATTA LA TUA

AZIENDA

IN

TASCA
h24

Non è la sola creazione di documenti digitali o la semplice facilitazione

che deriva dal ricercare documenti specifici all’interno di un archivio

dedicato: non è pertanto quanto potrebbe essere fatto

semplicemente in cartelle tramite un PC.

Grazie ad un accurato sistema di indicizzazione e di classificazione, è

possibile catalogare i documenti in modo univoco, creando relazioni fra

più documenti in base alle caratteristiche ad essi assegnate. Da ciò

deriva senza dubbio una vantaggiosa condivisione dei documenti creati

da tutti gli utenti che utilizzano la stessa piattaforma.

DOC

Richiedi una DEMO GRATUITA del Software Documentale

https://www.youtube.com/watch?v=J-9c-Lo3DLo&feature=youtu.be


CENTRALINI TELEFONICI VIRTUALI VPBX

INFORMATICA: Hardware & Software

OneCloud App Mobile
Con la nostra Applicazione per Smartphone puoi

chiamare/ricevere chiamate VoIP come se fossi in ufficio, non

perderai nemmeno una chiamata grazie al trasferimento su linea

GSM in caso di mancanza di connessione dati.

ALTRE FUNZIONALITÀ

Messaggistica / Chat

Chat interna con i colleghi

MiTeam Collaboration

Screen sharing, call e video conferenze,

chat di gruppo, condivisione di file, ecc.

Trasferimento delle chiamate

Chiamate da numero sconosciuto o chiamate inattese.

Stati di presenza

Cambia il tuo stato di presenza dalle opzioni, avvia facilmente le

tue chiamate in base al tuo stato di presenza.

Avvio chiamata personale

Gestisci facilmente l’inoltro delle chiamate.

Selezione dell’ID in chiamata outbound

Puoi utilizzare il numero del centralino della tua compagnia, il

numero di servizio Clienti, o il numero di un altro paese come

numero di chiamata outbound.

Ricerca di contatti dell’elenco telefonico

Cerca i numeri dai contatti della compagnia/azienda o dalla lista

personale dei contatti del cellulare.

Registro chiamate di gruppo

Controlla il registro delle chiamate dell’ACD Group della

compagnia/azienda, controlla chi ha risposto alle chiamate, le

chiamate perse, assegna le chiamate perse ai commerciali.

I Vantaggi

A TUTTA MOBILITÀ:

Rispondi alle chiamate in arrivo sul tuo interno aziendale

direttamente dal tuo SmartPhone o da PC / Notebook connesso.

SCALABILITÀ SENZA LIMITI:

Una piattaforma di comunicazione flessibile e scalabile in grado

di crescere con il variare delle esigenze della tua azienda.

AMMINISTRAZIONE FACILE:

Con l’interfaccia web gli utenti configurano autonomamente il

proprio interno, senza necessità di alcun supporto tecnico.

OneCloud Softphone
Utilizza il tuo computer per telefonare/ricevere chiamate e non

solo. Con il nostro Softphone potrai anche sfruttare le stesse

funzionalità dell’App Mobile.

ALTRE FUNZIONALITÀ

Visualizzazione agente ACD

Registrazione delle chiamate

Supporto per linee multiple

SMS di gruppo

Integrazioni con CRM & Office 365 Outlook

Il nostro Cloud PBX integra in modo flessibile e sicuro i servizi di

telefonia, gestendo la portabilità dei numeri, il traffico e gli

apparati garantendo un unico interlocutore.

Centralino Telefonico Cloud PBX

Un vero centralino telefonico IP (virtual), che sfrutta la

tecnologia VoIP, ovvero il sistema di trasporto della voce

attraverso la rete IP, quindi anche attraverso la connessione

dati/internet, per fornire agli utenti, ovunque essi siano, purché in

zone “in rete”, terminali e servizi di comunicazione.

INFORMATICA – Hardware & Software – INFORMATICA – Hardware & Software 

SOFTWARE GESTIONALI di nuova generazione, anche WEB da

ERP/CRM Contabilità – B2B – Magazzino – Produzione – Ciclo

Attivo/Passivo Scadenziario etc.…. BUSINESS INTELLIGENCE una

nuova soluzione che ti permette di monitorare tutte le principali aree della

tua impresa: Marketing Geomarketing – Area Commerciale – Controllo

di Gestione etc.

I NOSTRI SERVIZI IN SINTESI siamo specializzati nella realizzazione di

ambienti di lavoro che creino valore aggiunto, in consulenza sulle scelte

tecnologiche dei nostri Clienti, nella realizzazione e manutenzione di

networking scalabili e sicuri; dalla progettazione alla realizzazione di

architetture server all'avanguardia che garantiscano il massimo

dell’efficienza. Revisione generale dell’informatica in azienda,

progettazione di infrastrutture IT, sistemi software gestionali e organizzativi.

Corsi di formazione su prodotti e programmi. Consulenza di networking,,

supporto sistemistico e applicativo e molto altro ancora...richiedi una vista

gratuita!

Richiedi una DEMO GRATUITA del Software 

Gestionale



XARA RECEPTION VIRTUALE
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=ZvO-NnFp9Oc&t=2s

XARA HEALTH CARE
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=miVYZHMIf3g&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=ZvO-NnFp9Oc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=miVYZHMIf3g&t=2s
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