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PROFILAZIONE DELLE OPPORTUNITA' 

Per aiutarvi a strutturare un deal e procedere con la corretta profilazione presso il vostro cliente 

finale, vi richiediamo di completare il seguente modulo ed inoltralo a sales@glocalvalue.it  

Azienda Rivenditore 

Persona di riferimento (cognome, nome) Ruolo 

 Telefono  Email per contatto 

Ragione Sociale Cliente finale Sede 

Telefono Email per contatto 

Vi prego di rispondere alle seguenti domande: 

Trial on site completato Sì Sì, solo in parte In corso No 

Vertical del cliente finale Educational Commercial Professional Biblioteche 

Numero delle sedi 

Località delle sedi 

Collegamento tra sedi Nessuno VPN MPLS Altro 

Numero di printer server Quantità: 

Piattaforma server 
supportata 

Windows Mac Linux Novell 

Piattaforma client 

supportata e versione 

Windows: 

Versione: 

Mac: 

Versione: 

Linux: 

Versione: 

Novell: 

Versione: 

Numero utenti da 
gestire (Active 

directory/LDAP) 

Quantità: 

Come si autenticano gli 
utenti alle stampanti in 

rete/in quale modalità 

Windows AD Novell / 
eDirectory 

LDAP / Altro Non si 
autenticano 

Infrastruttura Terminal server / 

Citrix 

VM Ware Clustering SSL 

Quale piattaforma DB 

esterna viene utilizzata 

MySQL Oracle SQLServer Posstgr

eSQL 

Altro 
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Numero dispositivi stampe 
(incluse le multifunzioni) 

Quantità: 

Numero delle stampanti 
direttamente collegate ai 

PC client da controllare (es 
USB/IP) 

Quantità: 

Numero delle MFD 

embedded da gestire 

Quantità: 

Brand e modelli delle MFD 

da gestire 

Meccanismi di 
autenticazione richiesti 

PIN Badge banda 
magnetica 

Badge 
di prossimità 

Altro 

Lettori badge Quantità: 

Funzionalità richieste 

Qual è il volume di 

impression previsto per 

singolo mese? (nr di 
pagine) 

<1000 1000-5000 5000-10000 10000+ 

PER EDUCATION 
In quale modo gli utenti 

aggiungono fondi 
all’account? 

Payment 
Gateway 

Paystation 
Value Loader 

Top-up Card Altro 

Anni di maintenance 1 YR 2 YR 3 YR 4 YR 5 YR 

Richiesta installazione Sì No 

Richiesta servizio 
assistenza e supporto da 

remoto 

Sì No 

Note: 

Esistono inoltre persone presso di voi, o il vostro cliente, per svolgere le seguenti funzioni durante 

l’installazione: 

Cognome Nome Telefono Email 

Project manager 

Amministratore di rete 

Amministratore per il 
server e workstation 

DBA 

Firma 
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