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Il controllo completo su 
Stampa, copia,  
scansione e fax.
PaperCut MF è una semplice applicazione software a basso costo che  
vi consente di controllare e gestire le stampanti e le multifunzioni.

Elimina gli sprechi, incoraggia un comportamento responsabile e rende 
gli utenti e i dipartimenti responsabili delle loro attività di stampa.

PaperCut MF include un software embedded che funziona con le 
multifunzioni per abilitare il monitoraggio, il controllo e assicurare il 
rilascio della stampa direttamente dal pannello del dispositivo.

PaperCut MF è adatto per organizzazioni di qualsiasi dimensione, 
con un approccio multipiattaforma e neutrale circa la tecnologia ed il 
supporto dei dispositivi. Le soluzioni di PaperCut sono attualmente 
in uso in oltre 50.000 organizzazioni in tutto il mondo e tradotte in 20 
lingue, rendendo PaperCut MF un prodotto di cui ci si può fidare con un 
elevato ritorno sull’investimento.

 Monitoraggio di tutte le 
stampanti/MFD

 Rilascio stampa sicuro

 Controllo e report sull’uso

 Recupero costi

 Applicazione delle  
politiche di stampa

 Minimizzo degli sprechi

 Stampa Web 

Schermate di esempio



PaperCut MF è considerato come il sistema più semplice di 
questo tipo da installare e gestire. Gli amministratori di sistema 
hanno pieno accesso all’amministrazione e alla configurazione 
tramite un’interfaccia web familiare. La soluzione offre:

 Integrazione con la User Directory (ad es. Active Directory e 
altre) e creazione automatica degli account degli utenti

 Rilascio stampa sicuro e Find-Me printing 

  Pannello amministratore con aggiornamenti di stato in 
tempo reale

 Archiviazione Stampa: visualizzazione dei contenuti dei lavori 
di stampa

  Opzione client avanzato per reportistica e fatturazione lavori 
di stampa

 Possibilità di incoraggiare l’uso responsabile tramite  
notifiche popup 

Potente scripting di lavoro

Amministrazione Web BasedIntuitivo e facile da usare

Report dettagliati

PaperCut include oltre 80 report  disponibili e visualizzabili  
on line con un semplice clic, per la stampa o esportazione. I 
report riguardano tutte le aree che vanno dai log dettagliati di 
pagina ai resoconti per utente, reparto, dispositivo o impatto 
ambientale. Gli amministratori possono creare report ad hoc 
mediante l’applicazione di criteri impostati nei filtri e i report 
possono essere inviati via email con scadenze regolari a 
determinate persone.

Ulteriori informazioni su  www.papercut.com/tour/report/

Lo scripting avanzato può essere utilizzato per definire 
ed affinare le vostre politiche di stampa, e sostenere 
l’organizzazione nell’eliminazione degli sprechi e nel modificare il 
comportamento degli utenti.

Con PaperCut è possibile:

  Reindirizzare automaticamente i lavori di stampa più 
voluminosi alle stampanti ad alto volume

 Scoraggiare la stampa di messaggi di posta elettronica 
tramite avvertimenti popup sulle politiche di stampa

  Convertire i lavori in scala di grigi e duplex

 Scoraggiare o disattivare la stampa a colori per gruppi  
di utenti

  Indirizzare all’opzione meno costosa (suggerisce i dispositivi  
convenienti  in base alle condizioni)

 Consentire la stampa libera (ad esempio durante le ore di 
lezione in classe)

  Definire l’azione in base alle caratteristiche del lavoro di 
stampa, utente/gruppo, periodo del giorno, caratteristica/
tipologia del dispositivo.

PaperCut MF fornisce un accesso di amministrazione “fuori 
dagli schemi” basato su browser che consente la gestione 
centralizzata di tutti gli utenti e dispositivi da qualsiasi luogo della 
rete. Le tecnologie Web rendono il supporto cross-platform più 
facile in quanto non vi è alcuna necessità di software aggiuntivi da 
installare e nessuna configurazione del server web.

Una caratteristica fondamentale della interfaccia di 
amministrazione è la dashboard - una singola pagina dove gli 
amministratori possono facilmente vedere tutto l’ambiente di 
stampa. La Dashboard utilizza una serie di gadget per presentare 
informazioni fondamentali in tempo reale come gli aggiornamenti 
circa le attività e lo stato del sistema, insieme a informazioni sulle 
tendenze e le statistiche sulle attività fatte come ad esempio il 
numero di pagine stampate e le misure di impatto ambientale.



Print Archiving e Watermarking

Gli amministratori di PaperCut possono utilizzare queste 
funzionalità per assicurarsi che gli utenti siano responsabili delle 
loro stampe.

Il Print Archiving di PaperCut permette agli amministratori 
autorizzati di sfogliare e rivedere il contenuto delle attività di 
stampa all’interno del loro ambiente. Oltre alle potenti funzionalità 
di monitoraggio e reporting integrate in PaperCut, questo dà agli 
amministratori di sistema una vasta gamma di funzioni di controllo.

La funzione Watermarking può aggiungere 
automaticamente un nome utente o 
altri metadati in fondo ad ogni pagina ad 
esempio per indicare il proprietario del 
documento. Il Watermarking può includere 
una firma digitale unica che consente di 
monitorare l’origine del documento per 
migliorare la sicurezza e incoraggiare la 
stampa responsabile.  

Le multifunzioni di oggi sono più intelligenti. Hanno touch screen 
e la possibilità di eseguire il software direttamente dal pannello 
del dispositivo. PaperCut sfrutta questa tecnologia per portare 
nuove funzionalità ad ogni dispositivo.

Una delle caratteristiche principali è l’autenticazione degli  
utenti - consentendo l’accesso al dispositivo solo agli 
utenti autorizzati. Al livello più semplice gli utenti possono 
autenticarsi con username e password di rete tramite una 
tastiera su schermo. Inoltre, molti ambienti implementeranno 
l’autenticazione tramite tessera badge. I numeri identificativi 
delle tessere possono essere ricavati dalla user directory della 
rete o da un database (ad esempio, il sistema di controllo delle 
porte di accesso), in alternativa, gli utenti possono auto-
associare la loro tessera al primo utilizzo.

Le tipologie di tessere includono quelle con banda magnetica, 
di prossimità (HID, Mifare e Legic) e con codici a barre, inoltre 
PaperCut supporta molte marche di lettori badge USB, tra cui 
RFIdeas, ELATEC e OMNIKEY. I lettori badge di rete e USB sono 
disponibili presso i principali fornitori. PaperCut dispone di una 
rete globale di esperti hardware (Authorized Solutions Center) 
a cui è possibile rivolgersi per avere assistenza onsite sia per il 
software che per l’hardware.  

Stampa ‘Find-me’

Rilascio sicuro delle stampe 

Stampa da iPad, Mobile e 
Web senza driver

L’introduzione di iPad, dispositivi mobili, tablet, netbook  
e dispositivi BYO hanno portato una nuova serie di sfide nel 
panorama della stampa.

PaperCut può aiutare a risolvere questi problemi grazie al 
supporto nativo di stampa per iPad e alla stampa senza driver 
basata sul web - caratteristiche fondamentali di PaperCut.

Gli utenti di questi dispositivi hanno accesso alla gamma 
completa di funzioni, tra cui l’autenticazione, la selezione  
e la stampa ‘Find-me’ in una semplice interfaccia utente.

La funzionalità Find-me di PaperCut consente agli utenti di 
stampare su una coda virtuale globale. I lavori rimangono in 
sospeso e stampati solo quando l’utente rilascia il lavoro da 
qualsiasi  stampante/MFD compatibile:

  Migliora la sicurezza dei documenti e la comodità di ritiro.

  Riduce la necessità degli amministratori IT di gestire driver e 
code di stampa multipli sia per workstation e notebook.

  La stampa Find-me riduce al minimo gli sprechi e ha 
dimostrato la possibilità di una riduzione della produzione di 
stampe fino al 20% in uffici con elevati carichi di lavoro.

  Supporto per modalità multiple di rilascio che vanno dal 
rilascio automatico previa autenticazione di tutti i lavori alla 
possibilità di attivare il rilascio lavoro per lavoro.
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Gli utenti possono operare sia a credito che a debito, con  
regole sul conto definite che comprendono il modo e la 
frequenza con cui un conto viene accreditato. Vengono utilizzati 
gruppi di rete per definire come assegnare ulteriori quote/
credito; per esempio, consentire a un gruppo specifico di utenti 
di accumulare la loro quota, mentre ad altri viene azzerato il saldo 
nel caso non venga consumato.

Gli utenti hanno accesso a una serie di strumenti web per 
monitorare la propria attività in tempo reale, interrogare il saldo 
del loro conto, e visualizzare le transazioni - senza la necessità di 
intervento da parte degli amministratori. L’interfaccia utente è 
completamente personalizzabile, in modo da poter progettare 
un aspetto grafico adatto alle vostre pagine web  
o intranet.

Gli utenti possono gestire facilmente i saldi del loro conto e 
aggiungere credito on-line e on-site

Consente agli utenti di effettuare pagamenti sul proprio conto 
PaperCut utilizzando gateway di pagamento. I gateway di 
pagamento consentono ai sistemi di terze parti di connettersi a 
PaperCut in maniera supportata. I gateway più comuni includono 
i principali fornitori come PayPal e Authorize.Net che consentono 
pagamenti on-line in tempo reale tramite carta di credito. 
PaperCut supporta anche i sistemi di pagamento chiusi o interni, 
come un conto principale per i fondi dell’università. I gateway 
hardware possono supportare una vasta gamma di caricatori 
di cassa, chioschi self-service e che accettano sia monete che 
banconote. Per l’hardware, si prega di fare riferimento a un 
PaperCut MF Authorized Solution Center.

PaperCut MF viene fornito con un semplice sistema di voucher  
da implementare per l’acquisto di ulteriore credito di stampa.  
Gli amministratori possono stampare una serie di carte monouso 
con un valore pre-definito. Gli utenti utilizzano le carte inserendo 
il codice univoco della scheda su una pagina web.

Gestione delle quote Carte prepagate / ricarica

Gateway di pagamento

Interfaccia web utente


