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Servizio di assistenza Zebra ICA  
(Install & Configure Assist)  
DISPONIBILE PER TUTTE LE STAMPANTI ZEBRA

IMPLEMENTAZIONE RAPIDA E MASSIMA PRODUTTIVITÀ PER TUTTE LE 
STAMPANTI ZEBRA DI IMPORTANZA CRITICA PER IL BUSINESS

Le stampanti Zebra hanno un ruolo fondamentale nelle vostre attività di business. 
Spesso, tuttavia, vengono introdotte solo negli ultimi passaggi della timeline dei 
vostri progetti. Un’implementazione efficiente e ben strutturata è fondamentale per 
consegnare un progetto rispettando tempi e budget e per ottenere i vantaggi che ci si 
aspetta dall’investimento nella nuova tecnologia. 

Con il servizio di assistenza ICA (Install & Configure Assist) di Zebra, potete ridurre i più 
comuni passi falsi che si possono verificare in numerose implementazioni, accelerando i 
tempi di attivazione e migliorando le prestazioni delle vostre stampanti.

La sfida: implementazione rapida e ottimizzata della stampante 
Quando si tratta di installare una nuova stampante termica a supporto delle vostre attività di business più 
strategiche, è importante mettere rapidamente in funzione la nuova unità e fare in modo che funzioni al 
meglio fin dal primo utilizzo. Ogni stampante Zebra è un dispositivo tecnologico dalle enormi capacità, 
in grado di gestire un’ampia varietà di supporti e di integrarsi in numerosi sistemi. Se da un lato questa 
flessibilità rappresenta un significativo vantaggio, essa introduce anche una serie di variabili, quali 
attivazione, collegamento alla rete, configurazione per supporti specifici, ottimizzazione della qualità 
di stampa e calibrazione, che possono influenzare l’efficienza e la qualità dell’implementazione del 
dispositivo. 

Per poter sfruttare al meglio le potenti funzionalità della vostra stampante, è necessario che quest’ultima 
venga configurata e ottimizzata in perfetta sinergia con il vostro specifico ambiente operativo. Purtroppo, 
con centinaia di possibili impostazioni a disposizione, installare e configurare una stampante termica può 
risultare complicato e laborioso anche per il team IT più preparato.  



La soluzione: un processo di implementazione interamente progettato e gestito  
da esperti Zebra
Il supporto di milioni di stampanti e i numerosi anni di esperienza nella gestione di processi di 
implementazione di successo in tutto il mondo ci hanno permesso di accumulare un prezioso bagaglio di 
esperienza e conoscenze approfondite sul funzionamento e l’implementazione delle stampanti. Se molte 
aziende preferiscono procedere per tentativi quando si tratta di installare e configurare queste potenti 
e sofisticate stampanti termiche, questo tipo di approccio finisce per rallentare inutilmente i tempi di 
messa in funzione delle macchine. I dati di Zebra indicano che procedere per tentativi porta a inevitabili 
rilavorazioni e richieste di assistenza post-implementazione, che, a loro volta, finiscono per rallentare 
ulteriormente le attività. 

Sfruttando la competenza di Zebra in materia di stampanti è possibile ottimizzare l’implementazione 
iniziale di questi potenti dispositivi tecnologici. Il servizio ICA impiega un processo di installazione e 
configurazione appositamente progettato e collaudato, supportato da strumenti realizzati ad hoc e curato 
da personale specializzato Zebra, in grado di farvi risparmiare tempo, denaro e inutili preoccupazioni e di 
dare al vostro team IT la possibilità di attingere alle vastissime conoscenze e competenze di Zebra.

La chiave per un’implementazione di qualità e senza problemi 
Sono tante le variabili che possono influenzare l’efficienza e la qualità dell’implementazione di una 
stampante: attivazione e collegamento alla rete, configurazione per supporti specifici, ottimizzazione della 
qualità di stampa e calibrazione, per citarne solo alcune. Sfruttando la straordinaria competenza di Zebra, 
potrete partire con il piede giusto e ottenere un’implementazione di qualità nei tempi previsti. 

Diventando clienti ICA, avrete a disposizione un tecnico specializzato Zebra che vi guiderà passo a 
passo lungo un processo testato e predefinito che, con l’ausilio di strumenti di configurazione specifici, 
vi consentirà di implementare la vostra stampante termica in modo ottimale e puntuale. Dalla rimozione 
dell’imballaggio e attivazione della macchina, fino alla stampa ottimizzata delle prime etichette e 
all’acquisizione delle impostazioni di configurazione, l’implementazione della vostra stampante Zebra 
avverrà secondo i più elevati standard di qualità.   

Lasciate che il servizio ICA di Zebra vi aiuti a implementare installazioni rapide ed efficaci che vi 
permettano di realizzare i vostri progetti nei tempi e budget previsti, per fare in modo che i vostri processi 
di business più critici siano sempre in grado di offrire prodotti e servizi ai vostri clienti.  
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SCEGLIETE IL SERVIZIO ICA DI ZEBRA PER METTERE SUBITO AL LAVORO LA VOSTRA 
STAMPANTE
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Acquistate il servizio Zebra ICA insieme alla vostra stampante per mettere rapidamente in funzione la nuova macchina 
e configurarla in modo da supportare le vostre specifiche esigenze operative. 

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.zebra.com/ICA o contattate il team vendite Zebra o del vostro partner.
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UTILIZZO GUIDATO DI 
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