
CASO DI 
SUCCESSO

Fondata nel 1937, Urmet è un’azienda 
italiana che progetta e sviluppa tecnologie 
all’avanguardia per l’automazione dell’edificio. 
L’azienda si distingue per la sua capacità 
d’innovazione, la qualità dei propri prodotti 
e delle proprie soluzioni e per lo sviluppo di 
sistemi di impianto che velocizzano i tempi 
d’installazione e semplificano la gestione delle 
funzioni, negli ambiti residenziale, terziario ed 
industriale.

Il Portfolio Prodotti include: 
Sistemi di Videocitofonia, Home automation 
(domotica), Telefonia, sistemi  professionali di 
Antintrusione, Videosorveglianza e Antincendio, 
controllo ambiente e controllo accessi: per ogni 
settore soluzioni rispondenti alle necessità 
del mercato di riferimento. L’ampia gamma di 
prodotti costituisce un panorama completo in 
termini di tecnologia e di scelta di estetiche.

Cliente: Urmet S.p.A. 
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Flessibilità contrattuale, 
ottimizzazione dei servizi 
di stampa e salvaguardia 
dell’ambiente 
 
Il caso di: 
Urmet S.p.A.

LA SFIDA LA SOLUZIONE

 • Toshiba si è proposta come alternativa a un 
brand concorrente fidelizzato da oltre 15 anni.

 • Il cliente desiderava rinnovare il parco installato. 
 
 

 • La nostra veste di ‘fornitore unico’, in grado cioè di 
offrire differenti linee di prodotto si è rivelata vincente.

 • La nostra proposta si è infatti concretizzata 
nell’offerta di stampanti multifunzione e stampanti 
barcode. 
Si è condiviso di analizzare prossimamente 
anche gli ambiti del Digital Signage e dei 
Notebook di cui siamo produttori.

 • Siamo stati in grado di  Rinnovare e 
innovare  il parco macchine del cliente.

 • Abbiamo installato 17 stampanti barcode 
suddivise tra i modelli B-EX4T2 e B-EPDL 

 • e 35 sistemi multifunzione dei seguenti modelli: 
e-STUDIO2505AC 
e-STUDIO3505AC 
e-STUDIO2508A 
e-STUDIO3508LP 
e-STUDIO305CS 
e-STUDIO525P 
e-STUDIO408S

 • Il risultato è l’aver offerto al cliente una nuova 
generazione di sistemi multifunzione dotati del 
nuovissimo controller e-BRIDGE Next integrato che 
permette di creare, condividere e gestire i flussi di 
informazioni in modo facile e personalizzato.  
I nuovi sistemi installati sono infatti progettati per 
adattarsi ai diversi flussi di lavoro gestendoli in modo 
affidabile, a prescindere dalla loro complessità.

 • L’innovazione, per essere realmente tale, deve tenere 
in debita considerazione l’ambiente, ed è proprio 

quello che facciamo in Toshiba! 
La nostra soluzione di stampa ibrida ne è 
la prova. Le uniche stampanti al mondo in 
grado di cancellare i documenti stampati, 

consentendo il riutilizzo della carta secondo un 
sistema virtuoso unico al mondo.  

Nello specifico, la stampante che cancella è stata 
installata…… e viene utilizzata come stampante 

dipartimentale.  
I documenti temporanei prodotti vengono 

raccolti e cancellati a fine giornata.

 • Rispetto al precedente fornitore siamo stati in grado 
di offrire delle condizioni di contratto migliorative 
e più flessibili con un conguaglio copie trimestrale 
anziché annuale, evitando e rendendo più omogenei 
i periodi di picco dell’utilizzo della macchina.



 • Tutti i modelli Toshiba e-BRIDGE Next installati si 
basano sulla stessa tecnologia e consentono di decidere 
liberamente quale sistema utilizzare senza dover 
modificare le impostazioni del processo riducendo così 
il carico di lavoro e incrementando la produttività. 

 • L’avanzata tecnologia Toshiba assicura reali vantaggi 
non solo agli IT Manager ma anche agli utenti 
che saranno in grado di apprezzare sia l’intuitività 
operativa sia l’eccellente livello delle prestazioni, 
garantito dall’evoluta tecnologia e dalla funzione 
di elaborazione delle immagini di alta qualità.

 • L’aver uniformato il parco macchine installato 
ha consentito l’installazione di un driver 
comune a tutte le periferiche.

 • L’aver combinato la stampa convenzionale con la 
stampa cancellabile, consentirà una significativa 
riduzione del consumo di carta in ufficio.

 • Naturalmente, la stampante multifunzione ibrida offre 
tutte le funzionalità dei tradizionali sistemi di stampa 
ed è la perfetta soluzione per soddisfare tutte le 
esigenze quotidiane di stampa. L’interfaccia utente 
stile tablet personalizzabile consente il facile accesso 

alle funzioni di stampa, scansione, copiatura e fax.

 

“Un progetto pianificato con attenzione, 
portato a termine nei tempi previsti e 
senza sbavature: il risultato è vincente.

Flessibilità, tecnologia, ottimizzazione e rispetto 
dell’ambiente: grazie a Toshiba è possibile.”

 
Citazione di Gianfranco Marchetti -  

IT Manager di Urmet S.p.A.

IL RISULTATO 

  RICERCA E SVILUPPO
 • 8 brevetti internazionali

 • 37 marchi correnti

 • 6 % fatturato destinato a R&D
 •
 • Numeri sostenibili grazie ad un 
profondo impegno nella R&D, fra gli 
Asset più importanti dell’azienda. 

 • Nel 2017 Urmet ha investito in attività di 
Ricerca e Sviluppo il 6 % del proprio fatturato 
ed ha impegnato più di 50 persone nella sola 
sede di Torino. Nell’area R&D piemontese, 
in cui gli spazi di  lavoro  sono ben distribuiti 
fra aree comuni e laboratori specializzati  
con macchine di controllo e test, vengono 
coordinate le attività di sviluppo software 
e hardware dei sistemi di comunicazione e 
sicurezza dell’azienda. La ricerca di nuove 
soluzioni viene promossa anche attraverso 
il costante miglioramento delle dinamiche 
di progettazione con l’implementazione di 
processi trasparenti e il coinvolgimento 
attivo degli attori inclusi nei progetti.

 •
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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

 


