Sharp per il notariato

per lo studio notarile moderno ed efficiente

Prodotti su misura
per gli studi notarili
Nell’era di Internet e della digitalizzazione
può sembrare anacronistico parlare
ancora di carta e di archiviazione cartacea
dei documenti.
Tuttavia, esistono realtà come quella
degli studi notarili dove i documenti
prodotti devono conservarsi leggibili e
inalterati nel tempo. Ecco perché Sharp
Italia ha creato ACTA, l’unico think tank
di idee, tecnologie innovative e format
commerciali e di assistenza per il
Notariato Italiano : un ampio portafoglio
di prodotti per la gestione documentale
e soluzioni video, dalle stampanti
multifunzione con certificazione di
indelebilità ai monitor interattivi
BIG PAD per una gestione evoluta delle
informazioni.

Maggiore
produttività
con le MFP di Sharp
Al fine di soddisfare le esigenze
degli studi notarili e offrire un
servizio completo per la stampa e
l’archiviazione dei documenti, Sharp
ha personalizzato la tecnologia
delle proprie multifunzione (MFP)
sviluppando e adattando alcune
specifiche tecniche.

Pdf ad alta compressione
Le MFP Sharp per gli studi notarili,
elaborano scansioni delle immagini
ad alta risoluzione, con un giusto
compromesso tra qualità e dimensioni.
In particolar modo, oltre alle
impostazioni evolute per la scansione
monocromatica e la compressione
JPEG, le MFP Sharp sono dotate della
compressione flate: in questo modo,
non si perde nessuna informazione e
la qualità delle immagini non risulta
compromessa. Inoltre, i modelli
B/N e Colore delle serie 61, 70 e 71,
supportano il PDF compresso come
formato standard.

Alimentatore a singola passata
Permette di acquisire documenti originali,
anche particolarmente delicati, grazie
alla lettura a singola passata. L’assenza
di inversione fronte/retro dei fogli
garantisce massima affidabilità e velocità
nell’acquisizione.

Pannello interattivo da 10''
Grazie alla tecnologia OSA, le MFP Sharp
garantiscono la massima compatibilità
con i principali applicativi gestionali, tra
cui la celebre SUITE NOTARO.
Sarà quindi possibile operare
direttamente dal pannello della
multifunzione che guiderà l’utilizzatore,
in maniera semplice e veloce,
all’archiviazione dei documenti
all’interno delle pratiche.

GDPR
L’entrata in vigore del Regolamento
Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR)
richiede una particolare attenzione
verso i sistemi di stampa. Sharp è in
grado di offrire una soluzione completa
per proteggere l’intero ciclo di vita dei
documenti, tra cui: rilascio sicuro delle
stampe, autenticazione degli utenti,
protezione in caso una stampante sia in
errore, tracciabilità dei lavori.

Certificazione
di indelebilità
Uno degli aspetti più importanti che si
trova quotidianamente a dover affrontare
uno studio notarile è la conservazione dei
documenti.

MFP certificate
Colore
MX2651/3051/3551/4051/5051/6051
MX3061/3561/4061
MX3071/3571/4071/5071/6071
Bianco e nero
MXM3050/3550/4050/5050/6050
MXM3070/3570/4070/5070/6070

I prodotti Sharp, specificamente
concepiti per far fronte alle esigenze
dei notai italiani, sono in grado di
produrre documenti destinati a durare
e a rimanere inalterati nel tempo:
in particolar modo, le stampanti
multifunzione Sharp hanno ottenuto
la certificazione per la produzione di
documenti indelebili in conformità al
D.P.C.M del 3 agosto 1962 in materia di
“Determinazione delle modalità tecniche
per la redazione a macchina di atti
pubblici in applicazione della Legge 14
aprile 1957 n. 251”.

Questo risultato è frutto della sinergia tra
due diversi elementi, unici sul mercato:
• la carta Buccelli Durevole, un
prodotto studiato per i dispositivi
di stampa laser che consente
l’archiviazione di atti notarili a tempo
indeterminato
• il toner Sharp che garantisce
durabilità, resistenza, inalterabilità e
permanenza delle stampe.
I test di indelebilità cui vengono
sottoposti i documenti consistono in
trattamenti chimici con diverse sostanze
ossidanti e aggressive, nell’esposizione
a radiazioni luminose a varie lunghezze
d’onda nonché a prove di cancellatura
con gomme di diversa durezza: solo
superando questi test, si ottiene la
certificazione S.S.C.C.P. (Stazione
Sperimentale Carta, Cartoni e Paste
per Carta), l’ente pubblico economico
finalizzato al supporto tecnico-scientifico
dell’industria cartaria.

Perché scegliere Sharp
Professionalità

Tecnologia

Prodotti e soluzioni tailor made e
assistenza garantita.

Consumi ridotti e lunga
durata pensati in un’ottica
di sostenibilità e rispetto per
l’ambiente.

Affidabilità

Economicità

Integrazione

Sicurezza

Una gamma completa e
modulare che cresce al
crescere del business.

Massima compatibilità
con i principali applicativi
gestionali.
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I prodotti Sharp sono tra i più
competitivi sul mercato.

Tutti i prodotti offrono elevati
standard di sicurezza per la
gestione e la protezione dei dati.

