
PageScope Mobile
 Categoria  Caratteristiche

– Stampa sicura
– Flessibilità e compatibiltà
– Supporto della policy BYOD 
–   Contabilizzazione & addebito
– Supporto di vari formati file & impostazioni di stampaStampa

Cloud & Mobile



PageScope Mobile rappresenta la soluzione perfetta per tutti coloro che utilizzano un multifunzione Konica Minolta  
come sistema di stampa, e desiderano un sistema di scansione e stampa mobile. Completamente gratuito, connette 
i dispositivi mobile con i sistemi di stampa bizhub utilizzando i sistemi operativi Android e iOS. La stampa da, e la 
scansione verso un dispositivo portatile, sono le due funzioni principali di questa applicazione, che permette agli 
utenti business di avere sempre a portata di mano documenti importanti, in modo semplice e veloce.

APP GRATUITA PER MOBILE PRINTING
ANDROID E iOS

* Bring your own device

Grazie a PageScope Mobile, ogni utente può facilmente
archiviare e individualmente organizzare documenti utili 
sul proprio smartphone o dispositivo mobile. Così facendo, 
saranno sempre pronti a soddisfare eventuali richieste di 
copie cartacee, anche al di fuori del proprio posto di lavoro. 
Con "My documents" è possibile salvare e visualizzare foto
e documenti, e istantaneamente stampare o fare scansioni.

Sfogliare e stampare direttamente da pagine web è possibile
con PageScope Mobile. Inoltre, una connessione integrata verso
svariati servizi cloud, consente un facile accesso alla stampa di

documenti archiviati nel cloud. In aggiunta, è disponibile 
il rilevamento automatico o tramite QR-code di sistemi di 
stampa Konica Minolta (MFP), un vantaggio che rende la 
connettività a dispositivi mobile, semplice e conveniente.  

PageScope Mobile è una App gratuita, che offre agli utenti 
una funzionalità attraente e conveniente che include, 
stampa sicura, flessibile compatibilità, supporto BYOD* 
essenziale, oltre ad un supporto esteso dei formati di file e
delle opzioni di stampa disponibili. E' inoltre possibile
allocare i lavori di stampa ad account utenti.



DATASHEET PageScope Mobile 

FUNZIONI CHIAVE
 Stampa sicura

 
– Autenticazione via nome utente e password:
 Le impostazioni dell'applicazione si possono attivare 

richiedendo l'autenticazione dell'utente con nome e
password, prima di accedere alla stampa o scansione.

 Flessibilità e compatibilità
 
–   Stampa Wi-Fi diretta da App: Tramite connessione 

Wi-Fi, documenti, allegati ed e-mail, possono essere  
inviate direttamente via App a bizhub (se il dispositivo
mobile e la stampante condividono la stessa rete). 
E' supportata anche la piattaforma Android. 

–   Stampa da piattaforma cloud: Questa App integra 
una connessione verso piattaforme di servizi Cloud 
(Google Drive, iCloud, Dropbox, Evernote, Office365), 
che consentono agli utenti di stampare documenti e 
file dal Cloud o effettuare scansioni nel Cloud.

 

  Supporto BYOD* 
 
–   Stampa da dispositivo mobile: E-mail e altri documenti
 salvati su dispositivi mobile possono essere facilmente

stampati su molti dei sistemi di stampa Konica Minolta.
– Scansione verso dispositivo mobile: E' possibile 

effettuare scansioni di documenti da gran parte dei sistemi 
Konica Minolta, e trasmetterle direttamente all'applicazione
sul dispositivo mobile via connessione Wi-Fi.

–   Semplice da usare: PS Mobile è stata concepita come
una soluzione self service, facile da installare e configurare, 
senza che sia richiesto un know-how da IT.

–   Rilevamento automatico di sistemi Konica Minolta:  
I sistemi di stampa Konica Minolta sono automaticamente

 rilevati via Wi-Fi.
–   Riconoscimento di sistemi Konica Minolta via QR code: 

Gli MFP Konica Minolta hanno a disposizione codici QR 
che una volta letti via scanner dalla App PageScope Mobile
stabiliscono una connessione diretta con il multifunzione.

  Supporto di formati file & opzioni di stampa
 
– Supporto di formati file: La stampa di tutti i principali

formati di file è supportata.
– Stampa Website: La stampa da Web è supportata 

con l'inserimento di indirizzo URL su portale web 
definito, oppure direttamente dal browser.

  Contabilizzazione & addebito
 
– Accounting e tracking: Lavori di stampa inviati via

App possono essere comodamente allocati ai 
rispettivi utenti e contabilizzati. 

La App PageScope Mobile è scaricabile gratuitamente
da App Store e Google play.
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WORKFLOW

  STAMPA di DOCUMENTI 
da SMARTPHONE/TABLET

    UPLOAD di DOCUMENTI da
SMARTPHONE/TABLET 
verso CLOUD SERVICES

SCANSIONE di DOCUMENTI
  da SMARTPHONE/TABLET

Smartphone/
Tablet

Smartphone/
Tablet

– Supporto PDF, JPEG, etc.
– Varie opzioni di finitura:
 duplex, bucatura, pinzatura, etc.

– Conversione in PDF,   
JPEG, etc.

Smartphone/
Tablet

Download di documenti da Cloud 
services verso Smartphone/Tablet

Smartphone/
Tablet

Scansione

Stampa

Wireless 
Lan

Ricerca di MFP Konica Minolta 

Download

Upload

* per iOS: Google Drive, Evernote, iCloud, Dropbox, Office 365
* per Android: Google Drive, Dropbox, SharePoint, Evernote

Tutti i nomi ed i nomi di prodotti possono essere marchi registrati  
o marchi di proprietà dei rispettivi proprietari.

REQUISITI DI SISTEMA

Sistemi operativi iOS (5.0, 5.1, 6.0, 6.1) 
 Android (2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.0, 4.1, 4.2)
Ambiente di rete  Per l'utilizzo di PageScope Mobile, accedere alla rete del  
 sistema di stampa selezionato tramite dispositivo iOS o Android
Dispositivi Konica Per maggiori dettagli, visitare le seguenti pagine Web: 
Minolta supportati http://www.konicaminolta.eu/en/business-solutions/ 
 products/applications/product-pages-applications/ 
 pagescope-mobile/supported-devices.html
Informazioni aggiuntive   Per la generazione di QR codes, visitare:  
 http://www.pagescope.com/cqr2/
Linguaggi supportati Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Giapponese,   
 Cinese (semplificato, tradizionale), Coreano

VERIFICA I DISPOSITIVI KONICA MINOLTA SUPPORTATI

Il supporto e la disponibilità delle specifiche e delle funzionalità sopra citate, possono variare in base
a sistemi operativi, applicazioni e protocolli di rete così come alle configurazioni di sistema.

SPECIFICHE TECNICHE
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