Software PrintAnyWay
PrintAnyWay è la soluzione software di print management più
semplice, flessibile e completa sul mercato. Con PrintAnyWay è
possibile decidere chi può stampare, quando e come, controllando
i costi e garantendo la riservatezza dei documenti. È facile da
installare e completamente personalizzabile a seconda
delle esigenze di ciascuna azienda. Chi ha a cuore
il proprio business sceglie PrintAnyWay.

Soluzione
di Autenticazione
Integrata
La gestione dell’autenticazione degli utenti e il controllo degli
accessi alle stampanti multifunzione sono tra le caratteristiche
fondamentali di PrintAnyWay.
L’autenticazione protetta al dispositivo può avvenire tramite
PIN, MS Active Directory o badge compatibili con la
tecnologia RFID.
Questa soluzione consente di gestire e sincronizzare
automaticamente gli utenti di MS Active Directory.

Tecnologia
di stampa
F ollowUser
La tecnologia FollowUser consente il rilascio
di lavori di stampa protetti sulla stampante
multifunzione selezionata dall’utente.
In questo modo le organizzazioni possono
garantire la riservatezza dei documenti e
assicurarsi la produttività dei dipendenti e la
riduzione dei costi.

App web
PrintAnyWay
L’app web consente di visualizzare l’uso dei dispositivi
di stampa da parte dei singoli utenti, modificare le
password e chiedere assistenza, oltre che gestire i
profili degli utenti e dell’amministratore di sistema. Si
adatta perfettamente a qualsiasi dimensione dello
schermo, compresi tablet e smartphone.

Funzioni avanzate

App innovativa,
Distribuita e in rete

GESTIONE DEI COSTI

Funzioni di contabilità per stampe, copie, fax e scansioni.
Informazioni dettagliate delle attività per utente, dipartimento, centro di
costo, dispositivo, lavoro, nome, colore, formato della carta e costo.

GESTIONE DELLE SOGLIE

Definizione delle soglie di costo per le stampe, il bianco e nero e il colore. Le
soglie possono essere impostate in modo da ricominciare da zero all’inizio di
un dato periodo (per esempio all’inizio di ogni mese).
REPORTISTICA

Sono disponibili decine di report, tutti programmabili.
È inoltre possibile l’invio automatizzato delle e-mail per gli amministratori, i
direttori di dipartimento e gli utenti.
Mettete alla prova il nostro
servizio, contattateci subito.

La nostra compagnia è costantemente attiva nello
studio di nuove tecnologie e nella loro
applicazione mirata. Passione, entusiasmo e
impegno ci permettono di trasformare e rilanciare il
modo di lavorare delle aziende. Se cercate un partner a cui
sta a cuore il vostro business, scegliete PrintAnyWay.
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