10 Ragioni per usare PaperCut MF
PaperCut MF è il modo più semplice per monitorare e gestire
le copie e le stampe nella vostra azienda, permettendovi
il controllo dei costi e dell’impatto ambientale.
PaperCut MF intercetta i lavori di stampa sul server e li analizza,
applicando le regole per far rispettare le vostre policy di stampa.
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Riduce gli sprechi e l’impatto ambientale
Incoraggia la stampa responsabile grazie alle politiche ed alle quote di stampa,
tagliando i costi di carta, toner e energia. Tutto ciò produce un vantaggio
ambientale grazie alle minori emissioni di CO2.
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Applica politiche di stampa in azienda
Con PaperCut MF, le funzionalità di stampa vengono intercettate sul server
e regolamentate in modo da indurre l’utente ad un utilizzo più adeguato.
Utilizzando le funzioni di ruling e di scripting (Javascript), presenti in
PaperCut MF, è possibile reindirizzare le stampe su dispositivi più appropriati
al volume del job, informare l’utente grazie ad un “popup” di cosa sta
producendo in termini di costi, eliminare lavori prodotti su formati di carta
errati, suggerire una stampante alternativa se quella selezionata non è
disponibile, imporre attributi di stampa come fronte retro e scala di grigi.

Altri vantaggi
di PaperCut MF
Controllo dei costi

è possibile contabilizzare
ogni singola copia, stampa
scansione e fax

Gestione via web

gestione dei diversi
dispositivi e degli utenti
da interfaccia web

Report

3
Con questa funzionalità unica, PaperCut MF consente la stampa da dispositivi
portatili senza la necessità di installare driver o autenticazione server. Questa
funzionalità è perfettamente integrata e quindi permette di contabilizzare
e regolamentare anche questo tipo di processi.
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Find-Me / Rilascio sicuro delle stampe
PaperCut MF dà la possibilità di rilasciare i lavori solo dopo essersi autenticati.
L’autenticazione può avvenire tramite credenziali LDAP, badge oppure PIN
gestito direttamente da PaperCut MF. E’ possibile anche utilizzare la
funzionalità Find-Me ovvero ritirare la stampa su un macchina diversa da
quella selezionata per la stampa, sempre previa autenticazione. E’ quindi
possibile proteggere i documenti riservati e ridurre i volumi delle stampe
non reclamate.
stampa, da parte di gestori, insegnanti ed amministratori di sistema prima
della stampa di ogni lavoro.

di utilizzo e costi per
pagina, utente, dispositivo
e funzionalità

Accesso ai device

via login LDAP, PIN
oppure badge magnetici
o di prossimità

Assicura

il rilascio sicuro dei
documenti riservati e la

10 Ragioni per usare PaperCut MF
5

Monitor e Report di utilizzo

web Dashboard è possibile monitorare in tempo reale lo stato del dispositivo
di stampa compresi i livelli di toner.

PaperCut è utilizzato
da più di 50.000
aziende in più di 100
paesi per ridurre i costi
e l’impatto
ambientale.

Installazione semplice

“PaperCut’s ease of use,
mixed with its powerful scripting

PaperCut MF grazie a più di 50 report permette di monitorare l’utilizzo dei
dispositivi nelle diverse funzionalità copia, stampa, fax e scansione, per
utente, centro di costo, dispositivo e per periodi di tempo personalizzabili.
L’accesso ai report avviene grazie ad un qualsiasi browser e permette di
produrre documenti PDF, Html oppure Microsoft Excel (.csv). È possibile
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Una procedura di installazione semplice installa il software e rileva
automaticamente le stampanti e le multifunzioni in rete, importa
automaticamente gli utenti dai diversi servizi di directory come Active
Directory, Open Directory, Novell eDirectory o LDAP. Procedure guidate
costi e quote pagine. Il software client opzionale può essere eseguito
direttamente da una condivisione di rete evitando la necessità della
installazione/distribuzione locale. L’integrazione delle stampanti e
multifunzioni con la soluzione è semplice e rapida.
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Amministrazione via Web

combined with its many varied
reports – make it our ideal print
management solution. We can
safely just leave it to do its job
and not have to worry about
running up massive printing bills.”

Tony Ayre,

IT Manager,
Minehead Middle School

PaperCut MF fornisce l’accesso Web alla console di amministrazione da
qualsiasi postazione di rete. Dalla console è possibile eseguire in modo molto
Gli utenti hanno la possibilità di avere a disposizione una serie di strumenti
Web per monitorare la propria attività, i saldi e visualizzare le proprie
operazioni in tempo reale.
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Massima integrazione e personalizzazione
Un’interfaccia Web personalizzabile permette l’integrazione con la vostra intranet
ed attraverso API e interfaccia di scripting permette l’integrazione di PaperCut MF
con altri IT Systems. Permette inoltre di cambiare il “look and feel” dell’interfaccia
utente inserendo loghi e testi personalizzati.

9 Scalabilità

PaperCut MF è un software di progettazione moderna e adatta a reti di tutte le
dimensioni, da 5 a 500.000 utenti. Indipendentemente dal numero di server e utenti
sulla rete, PaperCut MF scalerà per soddisfare le vostre esigenze.

10 Uptime e disponibilità garantita
PaperCut MF garantisce il massimo servizio attraverso la clusterizzazione dello spooler
di stampa, dell’application server e del database. Così come la protezione automatica del
fail-over contro ogni single point of failure.
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