COMPANY PROFILE

Siamo un’azienda indipendente riconosciuta a livello nazionale dai principali produttori di multifunzioni
e stampanti per l’alta qualità dei nostri servizi professionali (analisi, integrazione, gestione e supporto)
relativamente alle soluzioni per il controllo, la gestione e la sicurezza delle stampe e dei documenti.
Elevate competenze in ambito sistemistico e di sviluppo, una esperienza maturata sul campo nella
gestione di grandi progetti, un’attenzione costante alla crescita professionale e qualità del team, il
continuo focus sulle reali esigenze del cliente finale, una comprovata etica commerciale e la grande
passione che mettiamo nel nostro lavoro sono gli asset sui quali abbiamo costruito la nostra reputazione
sul mercato. Ogni giorno lavoriamo per dimostrare questa differenza e sinceramente ci risulta più facile
dimostrarlo che raccontarlo, ecco perchè ti invitiamo a conoscerci perchè sappiamo che potrà nascere
una partnership di lungo periodo e di reciproca soddisfazione.
Negli anni sulla base delle nostre competenze ed approccio abbiamo creato un valido portfolio di
soluzioni tra cui spicca PaperCut MF che abbiamo avuto l’onere e l’onore di introdurre con successo
come Authorized Solution Center per l’Italia e la Svizzera Italiana.
Siamo inoltre membro fondatore di IDEA International Document Evolution Alliance.

Produttori di multifunzioni
e stampanti

Rivenditori

Clienti finali

Vendita soluzioni, servizi, assistenza

Consulenza, analisi, prevendita (demo, trial, poc), supporto

PaperCut

PrintFleet & KPAX

Job Ticket

Gestione, controllo e
sicurezza stampe. OCR,
Mobility Print, Print
Room e FabLab

Gestione dispositivi di
stampa (contatori, toner,
guasti). Versione Cloud
ed On Premise

Soluzione proprietaria
per la gestione ﬂussi
lavoro dedicati ai centri
stampa

MobiPrint
Soluzione proprietaria di
email-to-print

Sviluppo Software
.Net, Java, C#, ASP, PHP.
Scripting PaperCut. Vari
SDK per sviluppo sw su
Mfd

Scanshare
Gestione ﬂussi di lavoro
da informazioni cartacee.
Cattura, processa e
registra documenti

Gest-Q

Hyland OnBase

Host Print

Soluzione proprietaria per
la gestione, proﬁlazione e
distribuzione delle code di
stampa.

Gestione dei contenuti e
documenti integrabile
con le applicazioni
gestionali esistenti

Print 2000: stampe da
host
WinIPDS: stampa ﬂussi
dati IPDS

Analisi

Integrazioni

Gestione

Supporto

www.glocalvalue.it

www.alliance-idea.com
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