Manag ed Print S olutions

VOI VI FOCALIZZATE SUI PAZIENTI.
NOI GESTIREMO LA STAMPA.
carestream.it/mps

SMART.
SIMPLE.
SECURE.

CARESTREAM Managed Print
Solutions – progettate in modo
speciale per la vostra tranquillità.
Tutto quanto occorre per mantenere
regolarmente in funzione la vostra
struttura è molto impegnativo: ordinare
i materiali di consumo, monitorare il
magazzino, gestire i budget, coordinare
l'assistenza tecnica. Tutto questo può
distrarre la vostra attenzione dagli
obiettivi principali, con una possibile
riduzione della produttività.
Il problema può essere risolto
e Carestream ha la risposta. È un
programma completo, web-based,
che elimina le spese in termini di
investimento, fornisce un piano di spesa
stabile e assicura funzionalità chiavi in
mano per la gestione delle immagini.
Questa proposta innovativa offre benefici
a tutta la vostra équipe, dal Tecnico al
Manager di radiologia, dall'Addetto agli
approvvigionamenti al Responsabile
finanziario.

UNA NUOVA,
INNOVATIVA IDEA
WEB-BASED PER
L'IMAGING SANITARIO.
Scoprite le CARESTREAM Managed Print Solutions (MPS) – un
programma completo, web-based, con pagamento in base alle
stampe prodotte; un vero sistema di outsourcing logistico, dal
monitoraggio alla fornitura dei vostri materiali di consumo,
fornendo le più recenti apparecchiature DRY VIEW, gli
aggiornamenti software e un'assistenza tecnica ineguagliata.

Si risparmia ogni volta che si stampa.
Vorreste alleggerire la pressione sui costi? Con CARESTREAM
Managed Print Solutions siete in grado di farlo. Nel corso del
tempo otterrete costi operativi minori, poiché il prezzo per stampa
comprende tutto: stampante laser, pellicola, spedizione e assistenza
tecnica.
I fattori di spesa che andrete a ridurre sono:
• Costose spedizioni urgenti per impreviste scarsità di pellicola
• Ore di personale spese su attività ripetitive di generazione ordini

e amministrazione acquisti pellicole
• Costo per la spedizione di assegni e la riconciliazione delle fatture
• Spese non pianificate per richieste di assistenza tecnica

e sostituzioni di parti
• I costi per la gestione del magazzino

Fornitura di tutto quanto vi occorre.
Dopo un'analisi approfondita della vostra infrastruttura di
stampa, vi sottoporremo un piano di gestione-stampa
strategico e personalizzato e una soluzione 100% chiavi in
mano che include:
• Stampante DRY VIEW Laser Imager ottimale per il vostro

ambiente di stampa
• Pellicole DRY VIEW Laser Imaging
• Accesso al nostro esclusivo Portale Web
• Supporto di assistenza tecnica clienti dedicato
• Demo e addestramento utente
• Copertura con assistenza tecnica per il periodo contrattuale
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Managed
Print
Solutions

Le informazioni che servono, quando vi
servono.
Il nostro esclusivo Portale Web elimina le sorprese e le
incombenze amministrative per la gestione dell'utilizzo
delle pellicole, il monitoraggio del magazzino, gli
approvvigionamenti e la fatturazione. La tecnologia
CARESTREAM Smart Link per assistenza da remoto esegue
il monitoraggio delle vostre apparecchiature e dei dati
sull'utilizzo delle pellicole ripartiti per stampante, formato
e sede, visualizzandoli su un dashboard (cruscotto) accessibile
sempre, e da ogni luogo. Questo vi permette di correlare
i contenuti contrattuali e delle fatture, le registrazioni
di magazzino e lo stato di spedizione delle pellicole –
informazioni cruciali che vi occorrono per decidere in modo
consapevole.

I vantaggi
Basta premere “stampa” – è tutto quello che occorre.
• Soluzione chiavi in mano, Web-based
• Nessun investimento di capitale
• Minori costi di amministrazione
• Riduzione dei costi operativi nel tempo
• Facile pianificazione del budget
• Reintegrazione continua del magazzino pellicole
• La praticità dei pagamenti elettronici
• Robusta sicurezza e protezione dei dati
• Assistenza e supporto ai massimi livelli

Visitateci oggi su carestream.it/mps o telefonate al 800-8027 4677.
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UN PARTNER
CHE SI
IMPEGNA.
COME E CON
VOI.

Protezione della privacy del paziente
e sicurezza della rete
La privacy del paziente e la sicurezza della rete sono questioni
essenziali. Al fine di mantenere protette e sicure le comunicazioni,
adottiamo protocolli di sicurezza Internet accettati a livello globale.
Il collegamento alla vostra stampante è permesso solo a Specialisti
dell'Assistenza Carestream addestrati e adeguatamente accreditati.
Viene conservata una traccia di audit degli accessi alla stampante
e delle attività ed è sempre in azione la più recente e avanzata
protezione contro i virus.

La rete Customer Success Network
Avendo come partner Carestream, vi ponete
al centro della estesa e competente rete
Customer Success Network, alla quale si
può accedere facilmente attraverso un Punto
Unico di Accesso. La tecnologia CARESTREAM Smart Link per
assistenza da remoto crea un potente ponte tra le vostre soluzioni
Carestream e il Carestream Customer Success Network.
Ci focalizziamo con passione a mantenere produttivi e al massimo
della funzionalità i vostri sistemi. Permetteteci di aiutarvi
a conseguire i vostri obiettivi, fornendovi il vantaggio competitivo
per interessare e rispondere pienamente alle esigenze di un
numero crescente di pazienti.

Visitateci oggi su
carestream.it/mps
o telefonate al
800-8027 4677.
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