
SAT UFFICIO SRL : i consulenti per la 
TRASFORMAZIONE DIGITALE

Stampanti & Multifunzione, sistemi di security e accounting, Software di 
gestione documentale, grande formato : SAT ufficio SRL sarà il “Consulente 

documentale” per la digitalizzazione della Vostra impresa!
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SAT UFFICIO SRL è una società che dal 1979 commercializza e offre servizio di assistenza per attrezzature da ufficio. Siamo partiti
dalle ormai obsolete macchine da scrivere e calcolatrici meccaniche, alle prime copiatrici ad acido, per passare ai copiatori analogici
e ai primi telefax, fino ad arrivare a ieri con il Digitale e l’elettronica, e a oggi con i Multifunzioni Digitali e il Colore.
Oggi ci proponiamo come consulenti documentali per le aziende; oltre ai sistemi di gestione informatica delle stampe ,
proponiamo sistemi di gestione ed archiviazione documentale.
Con prodotti come Kyocera NET Manager, Kyocera Capture Manager, Kyocera Smart Information Manager, offriamo ai nostri
clienti la possibilità di progettare archivi digitali personalizzati in base alle esigenze di studi e aziende.
Dallo scorso anno abbiamo intrapreso una proficua attività anche nel settore del grande formato e delle etichettatrici.
In questi anni la società ha intrapreso un processo di profonda trasformazione: è cambiata la sede sociale e soprattutto la
compagine societaria. I titolari sono oggi Roberto Caselli , socio fondatore dell’azienda oltre 40 anni fa e suo figlio Matteo Caselli.

SatUfficio SRL è PLATINUM Partner Kyocera Document Solutions Italia.



Chi siamo

Roberto 
Caselli

titolare
CEO&service manager

Matteo 
Caselli

titolare
CEO&Sales manager

Antonella
Office manager

Marco T.
HW & SW technician

Marco B.
HW & SW technician



Da 40 anni, servizi innovativi per la stampa: i nostri partner



Da 30 anni partner Kyocera certificati

Innovatori, per vocazione
Siamo Business Partner di KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. del gruppo KYOCERA Corporation, tra i primi 
100 innovatori mondiali per 4 anni consecutivi.

Le migliori multifunzioni per l’ufficio
Tutto il potenziale delle stampanti e delle multifunzioni KYOCERA: affidabilità, efficienza e produttività, per Aziende 
e attività commerciali di ogni settore e dimensione.

Soluzioni affidabili e all'avanguardia
Le applicazioni software KYOCERA ampliano le funzionalità di stampanti e multifunzioni, ottimizzando la sicurezza e 
il flusso di lavoro in ogni ambito professionale.

Competenti, umani, professionali.
I KYOCERA Platinum Dealer lavorano con precisione, ascoltano il Cliente e analizzano le sue esigenze, per 
rispondere in modo preciso e puntuale.



DOVE SIAMO: la nostra sede, il nostro showroom
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Il nostro showroom: 
Via Emilio Lepido 55/a a Parma



LA NOSTRA PROPOSTA PER LA 
TRANSIZIONE DIGITALIE : 

SATufficio SRL : i Vostri Consulenti 
documentali.

Non solo servizi per l’ottimizzazione 
dei servizi di stampa:

con Kyocera Net Manager, Kyocera 
Capture Manager, K SIM Vi 

sosterremo nel creare il Vostro 
archivio digitale e implementare lo 

Smart Working.



Kyocera NET MANAGER

Stampa sicura ed efficiente 
L'applicazione di KYOCERA basata su server, con la funzione incorporata Print & Follow ™ (Stampa e segui), è progettata 
per proteggere i dati riservati, gestire l'output complessivo del documento e i relativi costi di stampa. 

Sicurezza documentale: 
Accedete con la vostra carta d'identità, PIN o dispositivo mobile e recuperate il vostro lavoro dal server. 

Comodità: 
Ogni copiatrice, scanner e stampante in rete è a disposizione di tutti gli utenti. Niente più code! 

Personalizzabile: 
I terminali integrati hanno funzioni di facile utilizzo personalizzate in base alle vostre esigenze. 

Sicurezza dati: 
Tutti i dati che viaggiano attraverso la vostra rete di stampa vengono crittografati dal principio alla fine. 

Automazione del processo: 
Eliminate i supporti cartacei con opzioni scan-to-email (scansione verso e-mail), cartelle di rete e piattaforme cloud. 

Facilità d’utilizzo: 
Interfaccia Web per amministratori, per impostare avvisi automatici, installazione e configurazione. 



Kyocera Capture Manager

Meno tempo dedicato all’inserimento dati 
KCM elimina il tempo e la difficoltà di acquisire e distribuire manualmente le informazioni ai sistemi aziendali. I lavori di
scansione complessi e noiosi diventano facili e diretti mentre KCM si occupa di inserire dati e acquisire documenti. 

Ridurre al minimo l’acquisizione manuale: 
La conversione automatica delle immagini in documenti ricercabili ha consentito ai dipendenti di risparmiare molto 
tempo 

Attivare le notifiche: 
Si riceve una notifica ogni volta che viene completata un'attività di acquisizione in modo da passare alla fase dopo. 

Correzione immagine: 
Migliora la qualità dei documenti scansiti per garantire che tutte le informazioni possano essere acquisite con facilità 

Convalida opzionale: 
Aggiunge una convalida prima di aggiornare i sistemi aziendali e i dipendenti forniranno la verifica umana. 

Easy Scan Workflow Designer: 
Grazie al designer di flusso di lavoro con semplice scansione di KCM, gli utenti possono iniziare ad acquisire i dati. 

Facilità d’utilizzo Web Interface: 
Per gli amministratori, per creare e configurare i flussi di lavoro. 



Kyocera Smart Information Manager
KYOCERA Smart Information Manager è la nuova soluzione web-based di gestione delle
informazioni per documenti digitali e flussi di lavoro strutturati.

Con KYOCERA Smart Information Manager documenti cartacei, contenuti elettronici,
immagini e file vengono acquisiti, elaborati, indicizzati e resi più facili da trovare, offrendo così
la soluzione perfetta per le piccole e medie imprese che intendono aumentare la produttività e il
proprio livello di efficienza.

Questa nuova soluzione si rivolge alle aziende che desiderano affrontare la dematerializzazione
di documenti per rendere più efficienti i flussi di lavoro e l’operatività quotidiana, ottimizzando la
gestione delle informazioni presenti nei documenti.

Per molte aziende i flussi di lavoro destrutturati e la ricerca manuale di documenti continuano a
essere operazioni che richiedono risorse e tempo e sono soggette ad errori umani. KYOCERA
Smart Information Manager risolve queste problematiche, accrescendo la produttività e
l'efficienza degli utenti, aumentando al contempo il livello di sicurezza e competitività.



SAT ufficio s.r.l.: I Consulenti per i Vostri documenti, cartacei e digitali 

SAT Ufficio s.r.l. & KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. presentano le soluzioni per la Digitalizzazione, la Sicurezza e 

l'Archiviazione documentale .

IL PROGRAMMA della SESSIONE

Di seguito, l'agenda prevista:
•15:35: Presentazione dell'Evento e introduzione di SAT ufficio s.r.l. (M. Caselli);
•15:45: Presentazione KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. (A. Contarini);
•15:55: Soluzioni Kyocera (A. Ortalli);
•16:15: Q&A;
•16:25: SAT Ufficio: il "Pacchetto Consulenza";

•16:30: Chiusura.



Matteo Caselli

Titolare – Resp. Commerciale

Cel. 3421375919

Mail m.caselli@satufficioparma.it

https://www.freepng.es/png-op9f09/download.html
mailto:m.caselli@satufficioparma.it

