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Grazie all'offerta di molto di più di una semplice gestione della stampa, PageScope Enterprise Suite consente un'approccio 
conveniente e modulare a impostazioni, monitoraggio, controllo e gestione della flotta di periferiche di stampa, in relazione 
alla configurazione di rete e alla struttura utenti aziendale. 

Nel complesso ambiente IT aziendale di oggi, stampanti e MFP si sono sviluppate come potenti strumenti di rete in grado di  
compararsi con server o terminali client. Così come altre realtà IT, ogni flotta aziendale di sistemi di stampa deve essere  
necessariamente configurata, monitorata e mantenuta – tutte attività che possono essere meglio gestite da accesso remoto.
La differenza è che gli MFP stampano e così facendo generano costi, che devono essere contenuti, e rispettare l'ambiente. 

In qualità di print manager o amministratore IT della vostra azienda, siete responsabile dell'organizzazione efficiente delle 
strutture interne o esterne della vostra azienda e perciò:

LA GESTIONE DELLA
STAMPA END-TO-END 

–   Non volete perdere tempo con impostazioni e monitoraggi
individuali di utenti, dispositivi e configurazioni ma deside-
rate una soluzione che organizzi questi task remotamente.

–   Siete responsabile del monitoraggio e del mantenimento 
sotto stretto controllo dei costi di produzione e stampa.

–   Dipendete da un'efficiente approccio al software che possa 
soddisfare questi aspetti, idealmente una soluzione che vi 
permetta di gestire ogni cosa a livello centralizzato.



 PageScope Enterprise Suite 3.0

Molti prodotti software sul mercato si focalizzano su 
aree diff erenti di stampa e costi di gestione. Diverse 
applicazioni coprono molti aspetti della gestione dei 
flussi di stampa.

Con i cinque componenti software indipendenti, combinati 
nella PageScope Enterprise Suite, Konica Minolta offre un 
vantaggio non indifferente: soddisfare tutte le esigenze di 
print manager, con una suite di applicazioni convenienti 
gestibili centralmente da una singola interfaccia utente.

PageScope Enterprise Suite fornisce un approccio tutto-
incluso al controllo e alla gestione delle autenticazioni utente 
e alle funzioni di accesso, al setup e al monitoraggio dei 
dispositivi di input e di output, così come al controllo e 
alla visualizzazione di tutti i costi relativi.

Sul mercato non esiste un'altra suite di soluzioni integrate 
che combina una gamma di applicazioni così estesa come
quella di PageScope Enterprise, in grado di coprire le aree 
di monitoraggio, impostazione parametri, gestione firmware 
e accessi utente, gestione costi e accounting per dispositivo
e per funzione, stampa personale sicura, personalizzazione
del pannello utente, gestione delle autenticazioni ID Card 
e biometrica.
 
Questa esclusiva gamma di funzionalità rende la suite di 
PageScope Enterprise lo strumento integrato perfetto per 
la gestione dei dispositivi bizhub Konica Minolta e l'unica 
applicazione di cui hai bisogno.

FOCUS ON
END-TO-END PRINT MANAGEMENT

–   PageScope Net Care Device Manager rappresenta
l'applicazione principale e consente l'implementazione 
delle configurazioni di rete del sistema così come il 
monitoraggio dello status.

–   PageScope Account Manager è essenziale per la 
raccolta centralizzata della lettura dei contatori e per 
la visualizzazione dell'analisi dei costi risultante.

–   PageScope Authentication Manager facilita la 
gestione centralizzata del database utente e dei 
diritti utente.  

–   PageScope My Print Manager è il modulo per 
la stampa follow-me di PageScope Enterprise Suite, 
permette la stampa sicura da qualsiasi sistema in 
rete per il confort di ogni utente.

–   PageScope My Panel Manager consente la creazione 
individuale di profili utente centralizzati, rubriche utente 
e indirizzi di scansione di multifunzione bizhub 
personalizzati.

I ci nque moduli possono essere usati individuamente
o in qualsiasi combinazione e confi gurazione in un 
ambiente di rete, in base alle proprie necessità.
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Nelle aziende produttive, le flotte di periferiche di stampa sono in costante sviluppo e richiedono un'attenzione crescente. 
In quest'ottica, il setup, la garanzia di disponibilità dei sistemi di stampa, il controllo e la sostituzione dei consumabili, 
il riordino del materiale di consumo possono diventare attività complesse da gestire e richiedere tempo e risorse.

EFFICIENTE AUTOMAZIONE DI
MONITORAGGIO & REPORTING

L'ottimizzazione della flotta e la riduzione dei costi di stampa  
richiede un'organizzazione efficiente, la gestione del setup, 
del monitoraggio e dei propri dispositivi:

–   E' necessaria la supervisione centralizzata di tutti i
sistemi in rete sulla base di un supporto interno completo 
ed affidabile. 

–   E' indispensabile evitare che lo staff riporti malfunzioni e
anomalie di persona all'helpdesk IT interno.

–   E' necessario evitare che il personale specializzato IT debba  
spostarsi per impostare ogni dispositivo individualmente.

La gestione automatizzata e centralizzata del dispositivo 
migliora considerevolmente la qualità dei servizi IT interni, 
grazie ad un monitoraggio affidabile ed efficiente. Ecco i
vantaggi principali per lo staff IT:

–   Grazie a sistemi con invio automatico di messaggi di
status come malfunzionamenti o alert, l'amministratore
IT ha sempre in real-time tutte le informazioni di stato.

–   Con le corrette applicazioni software, agli amministratori
non servirà più accedere direttamente al menu delle 
impostazioni di ogni singolo dispositivo. 

–   Il setup eseguito direttamente dall'applicazione semplifica
l'installazione e l'avvio di nuove stampanti, così come anche
impostazioni già in uso possono essere facilmente trasferite.



  La soluzione: Net Care Device Manager

Net Care Device Manager il modulo principale delle Suite 
di PageScope Enterprise, consente di facilitare la gestione
completa di tutti i dispositivi presenti in una rete aziendale.
Grazie alla ampia gamma di opzioni, il software fornisce un
database e un monitoraggio delle funzioni centralizzato, un
rapido inserimento dei parametri e una funzione di clonazione
che lo rende lo strumento ideale per la gestione di una flotta. 

I benefit offerti da Net Care Device Manager sono disponibili 
per i sistemi di stampa Konica Minolta. Anche alcuni modelli
di stampanti e multifunzione di altri marchi sono accessibili 
tramite questo strumento.

EFFICIENT AUTOMATION OF
MONITORING & REPORTING
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 Funzionalità
 
–   Uno strumento per tutti: Piuttosto che gestire ogni 

periferica separatamente, Net Care Device Manager 
permette l'accesso, il set up ed il monitoraggio di tutti 
i dispositivi in remoto anche di gruppo, e se richiesto in
automatico. Inoltre per una gestione semplificata, integra
periferiche Konica Minolta e non nella stessa interfaccia.

–   Monitoraggio completo: Include una panoramica 
dettagliata sullo status dei consumabili, così come dei 
messaggi di allarme e di errore per tutti i dispositivi 
di stampa presenti nella rete.

– Setup automatico per ambienti di stampa intensiva: 
     I dispositivi possono essere raggruppati in cluster logici 

con criteri personalizzati. In combinazione con parametri   
definiti, il setup dell'intera flotta può essere totalmente
automatizzato. 

–   Report di stato personalizzabile: L'amministratore IT
ha il pieno controllo e può automatizzare i messaggi di 
errore incluso la personalizzazione di chi deve ricevere 
quale tipo di messaggio per sistemi specifici o di gruppo.

–   Lettura e analisi dei contatori centralizzata: Questo 
strumento consente un controllo in real-time dei contatori.
L'amministratore può istantaneamente consultare lo stato 
di ogni singolo dispositivo o dell'intera flotta. Sono anche 
disponibili trend di stampa di un periodo specifico.

–   Gestione del firmware: Le impostazioni predefinite o 
manuali della versione più recente possono essere
gestite centralmente, similarmente ai settaggi macchina.

–   Interfaccia Web: In qualsiasi momento, l'interfaccia 
utente web-based fornisce informazioni complete oltre 
ad una panoramica dettagliata delle impostazioni.

Net Care Device Manager



Una delle domande tipiche nella gestione della stampa è “Chi stampa cosa, quando e quanto?” Nei moderni ambienti 
di stampa che off rono risorse quasi senza limite, i volumi ed i costi di stampa supereranno presto il budget definito,
senza riuscire a mantenere la stampa e tutte le attività correlate sotto controllo. Oltre a questo, copiatura, stampa da 
supporti USB, e di documenti archiviati in hard drive di multifunzione, generano costi aggiuntivi.

  La soluzione: PageScope Account Manager

Dedicato alla gestione della stampa e al controllo dei costi, 
PageScope Account Manager fornisce agli ambienti di 
stampa intensiva, strumenti per l'allocazione dei costi ed il 
rafforzamento delle procedure di gestione dei costi. Facilita
la creazione di budget di stampa elevando la trasparenza
dei costi, in modo da contenere le stampe non necessarie. 

 Funzionalità
 
–   Tracciatura automatica: Con la raccolta centralizzata 

dei contatori, l'attività di copia, print, scan e fax si può
tracciare per utente, gruppo, centro di costo o progetto. 

– Flessibile allocazione dei costi: L'utente può essere  
associato ad un determinato centro di costo oppure lo 
può selezionare autonomamente prima della stampa.

–   Calcolo accurato dei costi di stampa: E' possibile 
assegnare tabelle di prezzi multipli a singoli dispositivi
o a gruppi di dispositivi similari, permettendo un calcolo
accurato in una infrastruttura di stampa eterogenea. 

– Flessibile assegnazione di quote: Quote separate per 
la stampa a colori e quella in bianco & nero possono 
essere assegnate a singoli utenti o a gruppi.

–   Creazione report: Selezionando tra più di 30 layout con 
componenti preconfigurati, è possibile creare rapporti di 
stampa in formato PDF in modo semplice, efficace ed  
estremamente veloce.

– Automazione & esportazione: Ogni report può essere 
automatizzato ed esportato in una destinazione desiderata. 
Agli amministratori è richiesto solo di visitare il motore di
generazione dei report per crearne di nuovi.
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L'assegnazione e la gestione di utenze, funzioni e diritti di
accesso, può risultare lunga e complessa. Anche la raccolta 
dei dati può rapidamente diventare una perdita di tempo, 
soprattutto se si ha la gestione di una flotta non omogenea, 
dispositivi in location diverse e magari di marchi differenti. 
Senza un'accurato ed effi  ciente sistema di tracciatura,
raccolta e visualizzazione, dove e da chi le attività di stampa 
sono svolte, gli amministratori IT perderebbero facilmente
il controllo della situazione.

–   Se si desidera evitare la vastità dei “costi generali 
di stampa” che invariabilmente inflazionano i budget.

–   Se si è alla ricerca di un modo semplice per impostare  
e gestire quote individuali e di gruppo, di reparti, 
account e progetti.

–   E' anche richiesto un report dettagliato su stampe e costi, 
incluso una veloce, facile e flessibile visualizzazione di 
tutti i dati raccolti sotto svariati punti di osservazione. 

Analisi e report sui flussi di stampa e relativi costi,
rappresentano un tema importante per amministratori IT 
e per chi lavora negli uffici, nel momento in cui possono 
far risparmiare tempo prezioso. Questi sono i vantaggi  
di cui è possibile beneficiare:

–   Una funzionalità efficiente di reporting su stampa e costi 
evita lunghe ed estenuanti raccolte manuali. Inoltre,
essere in grado di generare informazioni complete e 
semplicemente premendo un pulsante, consente agli  
amministratori un notevole risparmio di tempo.

–   Con un'efficiente allocazione dei costi, tutti gli addebiti
sono correttamente ripartiti su chi li ha originati, e 
possono essere convenientemente fatturati.

UNA MAGGIORE
TRASPARENZA SUI COSTI DI STAMPA

Account Manager
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Laddove i dispositivi di stampa sono installati centralmente e sono accessibili da molti utenti, risulta essenziale la 
creazione di procedure di stampa sicura. Controllando e limitando l'accesso agli utenti, non solo si garantisce protezione
alle informazioni ma anche i volumi di stampa sono sotto controllo, migliorando l'effi  cienza dello staff ed evitando che gli
utenti perdano tempo alla ricerca dei loro documenti fra pile di carta. 

  La soluzione: My Print Manager

Sia come applicazione print server stand-alone, sia in 
combinazione con altri moduli della PageScope Enterprise 
Suite, My Print Manager fornisce stampa sicura senza 
driver di autenticazione, e dopo l'autenticazione off re agli 
utenti la scelta di stampare tutto o solo i lavori selezionati.

Con PageScope My Print Manager, è disponibile la stampa  
follow-me grazie alla effi  ciente gestione delle code di stampa. 
Abilitando la stampa da qualsiasi dispositivo supportato, 
assicura completa mobilità e fl essibilità. Dal momento che 
la stampa è rilasciata solo dopo l'autenticazione, si può 
affermare che questa applicazione migliora la sicurezza, 
elimina gli errori e quindi i costi dovuti a stampe inutili.

GESTIONE CENTRALIZZATA
STAMPA SICURA 

–   Se non si vuole che informazioni sensibili o documenti 
confidenziali siano lasciati su vassoi di uscita copie di 
stampanti e da lì finiscano poi nelle mani sbagliate. 

–   Se si desiderano procedure affidabili di stampa sicura, 
facili da impostare e da gestire centralmente.

–   Se si vuole attivare un sistema di stampa follow-me  
sicuro che offra agli utenti elevata flessibilità e
convenienza. 

Un'applicazione di stampa sicura appropriata, può aiutare
a soddisfare diverse richieste, e a fornire allo staff  una 
svariata quantità di benefi ci:

–   Grazie alla stampa follow-me, è possibile mantenere 
la grande convenienza di consentire agli utenti la stampa 
dei propri documenti e di poterli prelevare da qualunque 
postazione in rete, salvaguardando la propria privacy.

–   La gestione semplice e veloce a livello centrale delle 
proprietà di stampa e delle loro impostazioni a livello di
workstation utente, risulta estremamente efficiente e
solleva l'amministratore di rete dall'inserire settaggi 
ripetutamente, individualmente per ogni dispositivo.

 Funzionalità
 
–   Gestione centralizzata di impostazioni e code di stampa: 

Dopo il setup iniziale, My Print Manager server fornisce 
ad ogni utente una gestione personale centralizzata per 
il rilascio di stampe sicure. Gli utenti possono scegliere 
il metodo preferito di stampa, e stampare tutti i lavori 
dopo l'autenticazione (noto come “ID & Print”), oppure 
selezionare i lavori individuali dalla coda, scegliendo
l'opzione specifica “preferiti”.

–   Rilascio stampa sicura: I lavori di stampa possono 
essere rilasciati solo previa autenticazione da parte di 
chi ha inviato la stampa, via codice PIN, card, credenziali  
utente o autenticazione biometrica. L'autenticazione
utente consente di evitare stampe non necessarie, ma 
anche che documenti confidenziali rimangano incustoditi 
sui vassoi di uscita copie, dove possono facilmente 
cadere nelle mani sbagliate.

– Distribuzione stampe da server: My Print Manager 
supporta la distribuzione delle stampe in realtà con uffici
sparsi in diverse location. I dati di stampa restano in locale
e non fuoriescono dall'azienda. E' comunque possibile 
la stampa roaming tra uffici diversi, affinchè gli utenti 
abbiano accesso a propri lavori di stampa da qualsiasi 
dispositivo disponibile nella rete aziendale. Questo rende 
My Print Manager uno strumento di gestione delle stampe
altamente scalabile e flessibile.

–   Lavori preferiti: La ristampa di un documento può essere 
effettuata in modo conveniente, marcando un lavoro come 
"preferito", affinchè il lavoro rimanga in coda a disposizione 
per future ristampe senza dover tornare all'applicazione.

My Print Manager



Molte aziende medio-grandi con cinque o più periferiche di stampa e multifunzione riscontrano necessità di gestione  
centralizzata di accessi e costi degli utenti. In queste realtà, l'amministratore di rete ha la necessità di un controllo remoto 
su tutti gli utenti collegati, oltre a poter allocare centralmente i diritti di accesso in modo flessibile, differenziando la
contabilizzazione così come eventuali restrizioni, come le limitazioni nella stampa a colori. All'interno di queste aziende, 
le funzioni e gli accessi degli utenti dovrebbero poter essere facili da gestire e controllare. 

MONITORAGGIO & CONTROLLO
ACCESSO E DIRITTI UTENTI 

–   Se si desidera avere un controllo centralizzato dei sistemi
di stampa in combinazione con la gestione di eventuali
directory utente.

–   Se si vuole essere in grado di definire e assegnare in modo
semplice le funzioni utente, e consentire rapidamente un 
accesso alla flotta con l'utilizzo appropriato dei diritti utente.

La risposta a questi requisiti è una organizzazione  
efficiente e centralizzata della gestione delle funzioni, che
interessa tutta l'azienda. Esistono indubbi vantaggi per
chi amministra la rete, ma anche per tutti gli utenti più
in generale all'interno dell'azienda:

–   Facilità nell'applicazione di template e rapidità nella 
definizione e impostazione di funzioni e diritti di accesso. 

–   Processi automatici offrono un risparmio di tempo, lasciando
libero l'amministratore di dedicarsi a cose più importanti.



  La soluzione: Authentication Manager

Dedicato al controllo completo di accessi e diritti utente,
PageScope Authentication Manager è gestito direttamente  
dall'amministratore di stampa o IT, fornendo uno strumento 
affidabile per il controllo a ogni livello degli accessi ai device 
di stampa, insieme a funzionali sistemi di autenticazione.

Authentication Manager facilita il setup centralizzato  
delle modalità di autenticazione ed il controllo dei diritti 
degli utenti su tutti i sistemi multifunzione. Incrementa 
l'effi  cienza dell'amministratore, risparmiando risorse e tempo
migliornado la trasparenza dell'infrastruttura di stampa 
aziendale. Il costo legato alla stampa dei documenti, si può
ridurre soprattutto limitando i diritti degli utenti all'uso del
colore. Le fl essibili possibilità d'integrazione con sistemi 
di autenticazione biometrica e IC card, si traducono con 
un sensibile calo di lavoro per l'amministrazione, oltre a 
login più veloci.

Con il suo supporto a 20 come a molte migliaia di utenti, 
Authentication Manager è una soluzione scalabile e acces- 
sibile, che semplifica la gestione centralizzata degli utenti e 
delle funzioni, in realtà aziendali mediamente dimensionate.

 Funzionalità  
 
–   Database centralizzato: Ogni utente con accesso ai 

sistemi di copia, stampa e scansione è gestito in modo
semplice e confortevole direttamente dal database 
centralizzato di Authentication Manager.

– Sincronizzazione con Directory di utenti esistenti:  
Questa funzionalità evita all'amministratore di dover
gestire liste di utenti in sistemi differenti. Supporta le
directories di Windows Server Active Directory, LDAP 
e Novell Directory Services.

–   Template permessi e funzioni utente: Questi sono 
semplici da creare e facilitano una gestione conveniente 
dei diversi livelli di accesso ai dispositivi. L'amministratore 
IT definisce differenti funzioni utente una sola volta,
(come gruppi, impiegati, impiegati con permessi extra, 
staff temporaneo, etc.) applicando poi questi permessi
agli appropriati utenti individuali e di gruppo.

–   Elevata versatilità: I permessi di accesso ai dispositivi  
possono essere definiti con elevata versatilità. Template
di permesso alle funzioni includono diritti utente come
copia, scansione o fax, accesso al colore (separatamente
per ogni tipo di funzone), archiviazione di documenti 
sull'HDD dell'MFP, accesso al browser integrato, così 
come la stampa da un supporto USB.

–   Gestione centralizzata delle autenticazioni: 
Lì dove siano preferite autenticazioni IC card, credenziali
utente o autenticazioni tramite PIN, l'amministratore IT
può centralmente definire quale tipo di autenticazione 
deve consentire l'accesso, e a quale dispositivo.

–   Supporto opzionale per l'autenticazione biometrica: 
Questo tipo di autenticazione offre il maggior livello di
sicurezza confidenziale per la stampa. Tutti i dati biometrici
vengono criptati e protetti centralmente nel database 
opzionale per le autenticazioni biometriche. 
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Grazie alla notevole diffusione dei sistemi digitali di oggi, la richiesta di personalizzazione delle interfacce utente è in continua 
crescita. Se gli utenti sono diversi, anche i flussi saranno altrettanto differenti. Un pannello utente individualizzato con una
propria schermata dopo il login, e una personale scorciatoia alle funzioni usate più di frequente risulta pratico e conveniente,
soprattutto se una volta definito, lo stesso pannello sarà mostrato automaticamente ad ogni accesso e da ogni sistema in rete. 

FLESSIBLE E CONVENIENTE
PERSONALIZZAZIONE DEL PANNELLO 

–   Se si desidera abilitare lo staff a personalizzare il proprio 
menu di accesso con visualizzazione instantanea delle  
funzioni e dei workflow preferiti.

–   Se non si vuole che gli utenti debbano gestire enormi
liste di indirizzi da rubriche aziendali ma invece fornire 
loro la flessibilità di adattarle a ogni propria versione  
personalizzata.

–   Se si desidera ridurre tempo e risorse che ogni 
amministratore dedica alla gestione delle funzioni  
utente, dei dispositivi e dei flussi di stampa. 

La personalizzazione del pannello può risolvere tutte queste 
problematiche con evidenti benefici per chi lavora in azienda:

–   Un'applicazione con funzionalità appropriate migliora 
la produttività in generale all'interno dell'intera  
infrastruttura MFP. 

– Ottenere i lavori di copia, stampa e scansione desirati, 
sarà più veloce per quegli utenti ai quali non saranno più
richiesti lunghi tempi alla ricerca delle giuste impostazioni. 

–   Chi lavora negli uffici risparmierà tempo che potrà dedicare 
ad attività più produttive.



   La soluzione: My Panel Manager

Personalizzazione del pannello utente dei multifunzione
facile e veloce, così come gestione centralizzata di tutte le
impostazioni, sono entrambi disponibili con questo modulo. 
Gli utenti possono selezionare il linguaggio del display e
individualmente adattare il proprio layout come nuovo profilo.
Dopo il login, gli utenti avranno automaticamente accesso 
alla propria GUI su MFP e stampanti in rete, in modo da
limitare tempo e risorse dedicate ad attività d'impostazione.

L'amministratore di rete, avrà il considerevole vantaggio
di un notevole calo sull'amministrazione degli MFP: dovrà  
solo selezionare i dispositivi applicabili a My Panel Manager; 
dopo di che gli utenti possono amministrare il proprio profilo
e la propria rubrica. Inoltre, per facilitare la personalizzazione
del pannello, l'applicazione fornisce anche uno strumento 
per la gestione centralizzata delle funzioni utente e dei 
flussi di stampa: PageScope Enterprise Suite server.

FLEXIBLE AND CONVENIENT
PANEL PERSONALISATION 

 Funzionalità
 
– Versatili possibilità di personalizzazione: Ogni utente  

può impostare il layout del pannello in base alle proprie 
preferenze. Questo include tipo e ordine di funzionalità 
direttamente disponibile dalla schermata principale, 
scelta del tipo di schermata visualizzata dopo il login,
tipo di linguaggio e scorciatoie a funzioni particolari.

– Scan-to-Me: In combinazione con Active Directory, 
My Panel Manager registra in modo automatico un 
pulsante "Me" che consente all'utente la scansione  
diretta al proprio indirizzo e-mail.

– Scan-to-Home: In modo simile a “Scan-to-Me” la
funzione Scan-to-Home cerca automaticamente nella 
directory personale dell'utente registrandone l'indirizzo 
di scansione di destinazione come "Home"sul pannello.

– Personalizzazione rubrica indirizzi: Ogni utente che di 
frequente effettui scansioni e fax può personalizzare la 
rubrica indirizzi in base alle proprie necessità. Invece di 
sfogliare la rubrica aziendale, gli utenti possono impostare
le destinazioni di scansione e fax desiderate direttamente 
nella propria cartella degli indirizzi preferiti.

–   Customizzazione remota: La personalizzazione del 
pannello avviene in modalità remota tramite una semplice 
interfaccia web della PageScope Enterprise Suite.
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WORKFLOW

NET CARE 
DEVICE MANAGER

– Gestione & monitoraggio della flotta
– Impostazione dispositivi
– Impostazione e centralizzazione parametri
– Notifiche di status automatiche  

     FLOTTA

– Import / sincronizzazione utenti 
con AD

– Creazione e assegnazione 
    diritti di accesso / funzioni utente 

– Creazione report di stampa
– Gestione budget di stampa

– Stampa sicura

– Panoramica code di stampa
– Gestione quota storage

– Personalizzazione pannello

ACTIVE DIRECTORY

Admin

Admin

Admin

Utenti

Utenti

AUTHENTICATION MANAGER

– Gestione utenti & funzioni
– Gestione degli accessi
– Database card centralizzato
– Sincronizzazione con AD

ACCOUNT MANAGER

– Raccolta centralizzata contatori
– Report flussi di stampa
– Gestione budget e quote

MY PRINT MANAGER

– Rilascio stampa sicura
– Gestione code
– Gestione archivio stampa

MY PANEL MANAGER

– Impostazione personalizz. pannello
– Personalizzazione rubrica indirizzi
– Scan-to-Home/Scan-to-Me

Altre stampanti

Il portfolio di Konica Minolta  
è composto da dodici categorie 
di applicazioni. Per maggiori informazioni 
su categorie e gamma di applicazioni
fare la scansione di questo QR code.

–   Gestione del dispositivo
     Con la gestione automatica di monitoraggio e  

report, gli sforzi di gestione di lavori di grandi
dimensioni è ridotta al minimo.

–   Gestione flussi di stampa
     Fornisce controllo su stampa, qualità 

ed efficienza mentre minimizza i costi di 
stampa e amministrazione. 

–   Gestione utenti & costi
     Migliora la trasparenza sui costi di stampa 

grazie a gestione e controllo centralizzati 
dei budget di gruppi e centri di costo. 

www.konicaminolta.eu/en/
business-solutions/products/
applications.html




