SOLUZIONI INNOVATIVE
PER LO SMART WORKING

qualità in ufficio

SOLUZIONI
PER LA
DIGITALIZZAZIONE

PRODOTTI
PER LA STAMPA
DIGITALE

Pro.digi srl, società attiva nel settore dell’Office Automation
dal 1995, focalizza il proprio business sulla vendita, la
consulenza e la manutenzione di prodotti per il mondo
dell’ufficio.Operando nei settori della stampa digitale,

SOLUZIONI
PER L’ARREDO
UFFICIO

dei software documentali e dell’arredo ufficio Pro.digi
srl supporta i suoi clienti dalla consulenza alla vendita
fino all’assistenza evolutiva per rendere il loro lavoro più
semplice, efficace e produttivo.

MULTIFUNZIONE
DI STAMPA

ARREDI INNOVATIVI
PER L’UFFICIO

Vendita, noleggio e
assistenza di stampanti
multifunzione Canon

La nostra consulenza sugli
arredi del tuo ufficio, per
spazi di lavoro innovativi

SOFTWARE
DOCUMENTALI

SERVIZI DI
ASSISTENZA TECNICA

Aumentare la produttività
in azienda con software
documentali all’avanguardia

Assistenza tecnica post
vendita su Stampanti
Multifunzione & Software.
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SOLUZIONI INNOVATIVE
PER LO SMART WORKING

qualità in ufficio

LA PERSONA
AL CENTRO

BENESSERE
NEGLI SPAZI
DI LAVORO

RAPPORTI
TRASPARENTI
E DURATURI

RESPONSABILITÀ SOCIALE

LA NOSTRA VISIONE

IL NOSTRO OBIETTIVO

Diventare un modello di riferimento
per coloro che sognano un sistema
economico più umano e solidale.

Al centro del nostro modello di
business c’è la Persona e il
suo Benessere negli spazi di lavoro.

Vogliamo stabilire rapporti con i nostri
clienti trasparenti e duraturi, basati
sull’affidabilità e della nostra offerta

BENESSERE SUL LAVORO

IL NOSTRO STAFF

ETICA DEL LAVORO

Cosi come i prodotti che vendiamo, lo
spazio di lavoro della nostra azienda vuol
essere uno” spazio di vita reale e condiviso”.

Il nostro organico vanta competenze
specifiche e pluriennali nella direzione
aziendale, amministrazione, vendita ed
assistenza tecnica

La nostra Etica del Lavoro può
riassumersi in questo motto: Fermi nei
Principi e Flessibili nei Modi.
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SOLUZIONI PER LA DIGITALIZZAZIONE
& PRODUTTIVITÀ IN AZIENDA

qualità in ufficio

PROTEZIONE

EFFICIENZA

DEI DATI

Una buona gestione dei documenti è fondamentale per ogni
azienda che ne produce
Noi te ne proponiamo una ottima.
Qualunque sia il processo che vuoi ottimizzare, hai la possibilità
di farlo in maniera sicura, intuitiva e rapida.
Potrai ridurre i tempi di archiviazione e di ricerca di dati
e documenti, tracciare l’intero flusso di lavoro o la vita di
un documento, e di automatizzare gran parte dei processi
recuperando risorse. Potrai infine avere sempre a disposizione,

RISPARMIO

ovunque, tutte le informazioni della tua azienda, e la possibilità
di consultare tutti i report che possono essere automaticamente
generati.
Centralizzare e gestire in maniera corale tutti gli aspetti della
tua azienda è possibile grazie ad una piattaforma trasversale e
flessibile. In questo modo il passaggio di documenti e consegne
diventa tracciabile e controllato, senza il rischio di perdita
di informazioni e di rallentamenti, dandovi la possibilità di
recuperare subito le inefficienze operative.

SOLUZIONI SOFTWARE AVANZATE PER
GESTIONE
DOCUMENTALE

GESTIONE
DEI PROCESSI

DATA
CAPTURING

FATTURAZIONE
ELETTRONICA

CONSERVAZIONE
SOSTITUTIVA

BUSINESS
INTELLINGENCE

FIRMA
DIGITALE

CONTROLLO E GESTIONE
DEI FLUSSI DI STAMPA

I NOSTRI SERVIZI AL CLIENTE

Seguiamo i nostri clienti dalla consulenza iniziale fino all’Assistenza Tecnica continuativa

CONSULENZA

PROGETTAZIONE

PROGRAMMAZIONE

ASSISTENZA HELPDESK
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SOLUZIONI PER LA DIGITALIZZAZIONE
& PRODUTTIVITÀ IN AZIENDA

qualità in ufficio

THEREFORE

La Soluzione Flessibile e Potente per i tuoi Documenti
Therefore™, il nuovo applicativo proposto da Canon,
rappresenta la soluzione ideale per le aziende che chiedono
una gestione documentale potente e flessibile.
Avete mai pensato di poter portare con voi il vostro ufficio
ovunque voi siate? Senza il peso dei raccoglitori, senza il
tempo perso a cercare documenti. Tutta la documentazione
di cui avete bisogno per lavorare sempre con voi, digitalizzata
e accessibile in qualunque momento.
Therefore è il software di gestione documentale sviluppato da
Canon e programmato dai sistemisti Pro.digi sulle esigenze
del singolo cliente. Chiedete una presentazione gratuita
e scoprite come iniziare a rivoluzionare il vostro modo di
lavorare!

UNIFLOW

Gestione integrata di Stampa e Scansione
uniFLOW, la soluzione integrata per la gestione di stampa e
scansione di Canon, consente oggi ai dipendenti che si spostano
e agli utenti ospiti di stampare dai loro dispositivi mobili.
Questa capacità rende uniFLOW ancora più interessante per
le aziende che cercano una soluzione scalabile e flessibile per
gestire la stampa e la scansione in modo efficiente, sicuro ed
economico.
uniFLOW è una soluzione dotata di un sistema di report
integrato per gestire i costi di stampa, copia e scansione.
Consente agli utenti di inviare documenti sensibili a qualunque
multifunzione in rete e di stamparli solo quando sono sul posto
per raccoglierli.

IRIS

il miglior Software di Scansione OCR
IRISPowerscan ™ è una soluzione scalabile di acquisizione
progettata per trasformare documenti cartacei in preziose
risorse digitali. Il suo potente motore di riconoscimento del
testo ha un ampio supporto linguistico per oltre 137 lingue.
Le funzionalità user-friendly si combinano con un’architettura
multi-stream per rendere semplice e immediata la scansione
e l’acquisizione elettronica di qualsiasi tipo di documento.
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SOLUZIONI INNOVATIVE
PER L’OFFICE AUTOMATION

qualità in ufficio

STAMPA
COPIA
SCANSIONE

FUNZIONAMENTO
CON DISPOSITIVI
MOBILI

SICUREZZA
& AFFIDABILITÀ

L’esperienza Pro.digi, combinata con quella di Canon e

Automation dal 1995 e da sempre ha focalizzato il

Risograph, offre al cliente la migliore consulenza in fase

proprio business nella vendita, il noleggio e l’assistenza di

di analisi e un servizio di assistenza tecnica post vendita

stampanti multifunzione Canon b/n e colore.

continuativo.

MULTIFUNZIONE B/ N

MULTIFUNZIONE A COLORI

Pro.digi Srl è una società attiva nel settore dell’Office

RUNNER ADVANCE

RUNNER ADVANCE

RUNNER ADVANCE

RUNNER ADVANCE

RUNNER ADVANCE

RUNNER ADVANCE

C256i

400i

C3520i

4535i

C5535i

6575i
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SOLUZIONI INNOVATIVE
PER L’OFFICE AUTOMATION

PROGRAF

PROGRAF

TX-2000

PROGRAF

TX-3000

TX-4000

SCANNER

PLOTTER GRANDI FORMATI

qualità in ufficio

FORMULA

FORMULA

P-215

DR-M140

FORMULA

DR-C225

ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA
Vero fiore all’occhiello della Pro.digi, il nostro servizio post-vendita garantisce un’assistenza continuativa, tempestiva
ed efficiente su tutti i prodotti, in modo da assicurare ai nostri clienti un lavoro sempre fluido e senza interruzioni.

PERCHÈ USUFRUIRE DEL NOSTRO SERVIZIO ASSISTENZA?

COSTI DI GESTIONE
“CERTI” E “COSTANTI”

LA VITA DELLA MACCHINA
È PIÙ LUNGA

MINORI FERMI
MACCHINA

TEMPI DI RIPRISTINO
PIÙ BREVI
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SOLUZIONI & PRODOTTI
PER L’ARREDO UFFICIO

qualità in ufficio

ERGONOMIA
& BENESSERE

DESIGN
& SPAZIO FISICO

QUALITÀ
SOSTENIBILE

clienti di Pro.digi sono seguiti da squadre di account

progettati per aiutare i clienti a migliorare le prestazioni

dedicate specializzate in una consulenza a 360° suI

aziendali e aumentare la collaborazione tra colleghi. I

prodotti arredo ufficio.

SEDUTE

SEDUTE

DIREZIONALI

OPERATIVE

UFFICI

UFFICI

DIREZIONALI

OPERATIVI

SEDUTE

DI ATTESA

ARREDI

SEDUTE ERGONOMICHE

Pro.digi S.r.l crea spazi di lavoro innovativi strategicamente

ARMADI E CONTENITORI
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SOLUZIONI & PRODOTTI
PER L’ARREDO UFFICIO

PARETI DIVISORIE

qualità in ufficio

SISTEMI LAS MODULO

SISTEMI MASCAGNI

VICOUSTIC BY EXHIBO

SNOWSOUND BY CAIMI

SNOWSOUND FIBER BY CAIMI

COMFORT ACUSTICO

SISTEMI LUCONI

I NOSTRI SERVIZI
Offriamo servizi di Consulenza, Progettazione e Vendita per Arredare il vostro Ufficio in modo moderno, funzionale
ed ergonomico. Progettare l’Arredo Ufficio secondo principi di Ergonomia significa mettere la persona al centro del
progetto; lavorare in un ambiente sano è infatti un presupposto fondamentale per il benessere generale della persona.

PREVENTIVI
E PROGETTI

CONSEGNA
& MONTAGGIO

ASSISTENZA
POST VENDITA
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