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SUCCESSO

La Nuova Accademia degli Studi è un centro 
specializzato nel recupero anni scolastici o 
corsi regolari in ogni indirizzo di studio.

E’ un centro studi specializzato nel fornire 
didattica altamente qualificata per il 
conseguimento di un regolare anno di studio o 
il recupero di diversi anni scolastici nella sua 
accogliente sede di Como.

L’obiettivo è quello di aiutare studenti in 
situazioni di disagio a raggiungere un titolo di 
studio che consenta l’inserimento nel mondo 
del lavoro e qualche volta anche l’accesso a 
studi universitari, oppure il superamento di 
esami universitari più ostici. 

Cliente: Nuova Accademia degli Studi - Paser 
Settore: Terziario
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Considerevole risparmio 
dei costi di 
approvvigionamento della 
carta

 
Il caso della scuola:  
Nuova Accademia degli 
Studi

LA SFIDA LA SOLUZIONE

 • La scuola privata Paser è stata approcciata 
come cliente prospect.

 • Il cliente conosceva e utilizzava già 
prodotti del nostro brand.

 • L’esigenza verteva su: ottimizzazione dei costi e 
rinnovamento tecnologico dei dispositivi di stampa. 
 
           

 • La nostra proposta si è incentrata sulla fornitura di una 
stampante ibrida, l’eccellenza e l’unicità della tecnologia 
Toshiba! L’unica al mondo in grado di cancellare i 
documenti stampati, consentendo il riutilizzo della carta.

 • Il nostro Partner New Printing Evolution ha effettuato 
un’attenta analisi dei bisogni del cliente ed è riuscito 
a risolvere le esigenze espresse garantendo al tempo 
stesso un risparmio economico e di preziose risorse.

 • Tutti i documenti ritenuti “temporanei”, ossia con una 
vita utile di qualche ora, giorno o settimana e destinati 
esclusivamente ad uso interno all’istituto, potranno 
essere stampati o copiati in blu e, successivamente, 
cancellati, al fine di recuperare la carta per ulteriori 
lavori di stampa, con un considerevole risparmio. 

 • Il nostro dispositivo, grazie alla funzione di scansione 
in rete consente inoltre di convertire in file elettronici 
i documenti prima della cancellazione. È dunque 
possibile archiviare elettronicamente i dati dei 
documenti stampati, prima di riutilizzare la carta, 
o salvare dei dati erroneamente cancellati. 

 • Grazie alla tecnologia di stampa ibrida la scuola, 
nostra cliente, estende la sua filosofia green 
anche alla produzione dei documenti interni, 
introducendo il concetto di “stampa e riciclo”.

 • Il sistema multifuzione ibrido è stato installato 
nella segreteria della scuola dove in passato 
venivano stampati documenti a colori.



 • La tecnologia ibrida consente al cliente di risparmiare 
sui costi di acquisto della carta e di salvaguardare 
l’ambiente e le preziose risorse risparmiate.

 • Il prodotto Toshiba installato consente al cliente un 
risparmio rispetto al passato, la certezza di velocizzare 
i tempi dei processi operativi, conoscere e monitorare i 
costi di gestione, ridurre lo spreco e l’impatto ambientale.

 • Il cliente è facilitato nel tenere sotto controllo i costi di 
stampa, grazie alla fornitura a noleggio, generando 
efficienza e produttività eliminando gli sprechi.

PERCHÉ IL CLIENTE HA SCELTO DI ADOTTARE 

LA TECNOLOGIA IBRIDA TOSHIBA?

Oltre al risparmio della carta che può 
essere riutilizzata, la tecnologia ibrida, grazie 
all’indicizzazione digitale integrata con 
l’interfaccia utente, distribuisce e archivia 
i documenti in modo veloce e senza errori. 
Questo ha incrementato l’efficienza con 
importanti risparmi per l’azienda cliente.

Grazie alla funzione di cancellazione, il toner blu 
sui documenti temporanei può essere eliminato 
e la carta può essere riutilizzata per la stampa.

Il riutilizzo della carta contribuisce alla 
riduzione del costo di stampa fino all’80%.

La stampante ibrida consente di colmare il 
divario tra copie cartacee, file elettronici e 
software gestionali, contribuendo a incrementare 
la produttività e la sicurezza dei lavori. 

IL RISULTATO 

               Filosofia

L’obiettivo della Nuova Accademia degli Studi 
è quello di aiutare studenti in situazioni di 
disagio a raggiungere un titolo di studio che 
consenta l’inserimento nel mondo del lavoro 
e qualche volta anche l’accesso a studi 
universitari, oppure il superamento di esami 
universitari più ostici. oltre a fornire un 
istruzione efficace aiutiamo gli studenti ad 
affrontare le loro paure ed insicurezze al fine 
di migliorare il loro metodo di studio e 
l’apprendimento. Una struttura di dimensioni 
più ridotte, sia globalmente che rispetto ai 
gruppi di lavoro, sembra essere la base 
adatta su cui costruire un metodo didattico 
innovativo e produttivo.

L’organizzazione di corsi serali è dedicata a 
coloro che non riescono, per motivi personali 
e professionali, a frequentare una scuola 
pubblica. Alla base del metodo di lavoro c’è  
un rapporto molto intenso scuola-famiglia, 
per quanto riguarda gli studenti in età 
scolare, mentre per i lavoratori una 
disponibilità ed una elasticità piuttosto 
elevate nell’adattarsi alle loro esigenze.
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Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso. Tutti i nomi di società e/o prodotto sono marchi registrati dei rispettivi produttori nei loro 
mercati e/o paesi di appartenenza. Tutti i diritti riservati. È nostro impegno fornire ai nostri partner le informazioni più aggiornate. È tuttavia possibile che, nel lasso di 
tempo che intercorre tra la produzione e la pubblicazione del presente documento, le specifiche di alcuni modelli subiscano delle modifiche. Le specifiche relative alla 
carta e alla produttività si riferiscono a carta di formato A4 con grammatura di 80 g/m2 se non diversamente specificato. Copyright ©2016 TOSHIBA TEC.
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Together Information è la visione Toshiba su come le persone e le aziende 
creano, registrano, condividono, gestiscono e visualizzano idee e dati.

Questa visione si basa sulla nostra convinzione che le imprese di successo sono 
quelle che riescono a comunicare le informazioni nel modo più efficiente.

Trasformiamo questa visione in realtà grazie a un portfolio integrato di soluzioni 
specifiche e mirate, soluzioni che riflettono costantemente l’impegno di Toshiba 
per il futuro del pianeta.

Informazioni su Toshiba

Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. fa parte del gruppo 
internazionale Toshiba Tec Corporation, attivo in diversi settori 
dell’industria high-tech.

Toshiba Tec Corporation è un’azienda leader nella fornitura di 
tecnologia informatica, presente in diversi settori industriali, che 
spaziano dai servizi rivolti ad aziende, istruzione e retail al 
settore manifatturiero e hospitality. Con sede in Giappone e 
oltre 80 filiali sparse in tutto il mondo, Toshiba Tec Corporation 
aiuta le imprese a trasformare il modo in cui creano, registrano, 
condividono, gestiscono e visualizzano le informazioni.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. 
Via delle Industrie, 31 
20883 Mezzago (MB)

Telefono  
+39 039 6241711

Fax  
+39 039 6241721

Website  
www.toshibatec.it

 


