10 Ragioni per usare PaperCut MF
nelle Grandi Aziende
PaperCut MF è il modo più semplice e conveniente per monitorare e gestire
le copie e le stampe della vostra azienda, permettendovi il controllo
dei costi e dell’impatto ambientale, la sicurezza e la riduzione degli sprechi.
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Adattiva, moderna, cross platform
PaperCut MF è una soluzione di Print management moderna, innovativa ed
adattiva. Infatti permette al cliente di scegliere in base alle proprie necessità o
preferenze: il sistema operativo (Windows, Linux, Mac, Novell) sia per i server
che per i client, l’architettura (single print server, multiple print server, multiple
application server, private cloud, direct printing), il database, l’ambiente di
LDAP. Inoltre è una soluzione facilmente personalizzabile.
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Vendor neutral e Multivendor
L’indipendenza nella scelta dei software di gestione stampe è
molto apprezzata dai grandi clienti e permette a questi vantaggi
significativi, non ultimo un'ulteriore possibilità di ROI nel tempo. PaperCut
ha rapporti diretti con tutti i produttori di stampanti e multifunzioni
ma nessun rapporto commerciale privilegiato e per questo permette le
funzionalità di pull printing e rilascio sicuro praticamente sulle multifunzioni di
qualsiasi brand.
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Open
PaperCut MF è un software sviluppato in Service Oriented Architecture (SOA)
in diversi linguaggi e con zero dipendenze esterne (solo Perl per la versione
Linux). Inoltre mette a disposizione web services API aperti e documentati
permettendo quindi una facile integrazione con soluzioni di terze parti. Un
software di qualità per una semplice ma elevata integrazione.
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Scalabile ed affidabile
La soluzione è progettata per essere altamente scalabile (oltre 100.000 utenti).
Per garantire l’affidabilità delle reti di queste dimensioni, gli amministratori di
rete possono adottare diverse strategie tra cui clustering, bilanciamento del
carico del server ed il bilanciamento del carico della stampante. Le
caratteristiche di scalabilità e affidabilità sono avvalorate dalla esperienza delle
installazioni e dalla minima quantità delle chiamate di assistenza post vendita
gestite.
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Private Cloud ready
PaperCut MF è una soluzione da anni Private Cloud Ready quindi facilmente
implementabile all’interno dell’ecosistema cloud del cliente finale. Questo
permette alle organizzazioni di installare la soluzione in questa tipologia di
ambiente, beneficiando dei relativi risparmi di costi.

PaperCut MF
permette
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è possibile contabilizzare
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per il rilascio sicuro dei
documenti riservati e la
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Semplice da gestire
100% web based, caratterizzata da una interfaccia semplice, PaperCut MF è una
soluzione estremamente facile da gestire utilizzando un qualsiasi browser su
qualunque piattaforma. Ciò con grande soddisfazione degli amministratori di
sistema e reparti IT dei clienti finali che ricercano soluzioni di classe enterprise
ma facili da gestire e quindi con costi di gestione ridotti al minimo. Sorpresi dalla
qualità e dai tempi di integrazione che risulta di gran lunga meno complessa di
quanto si immaginavano (spesso per esperienze precedenti)
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Full featured ma conveniente
Tutte le funzionalità importanti (stampa da mobile, scanning, site server,
watermarking, print archiving, scripting, backup integrato, …) sono incluse nel
costo della licenza base. Caratteristica ovviamente molto apprezzata. Le opzioni
a pagamento sono gli “embedded” (pull print, rilascio sicuro e “blocco” della
multifunzione per avere report anche sulle copie, scansioni e fax), il site server
addizionale, il widget desktop per impatto ambientale, l’opzione fast release o
terminale esterno per il rilascio sicuro anche su stampanti o multifunzioni di
vecchia tecnologia.
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PaperCut è utilizzato
da più di 50.000
aziende in più di 100
paesi per ridurre i costi
e l’impatto
ambientale.
Possibilità demo da remoto.
Disponibilità trial gratuita per
la durata di 40 giorni
www.glocalvalue.it/papercut/prova-gratuita/

“Customer first” (reale) e competenze
PaperCut è focalizzata nello sviluppare e supportare la miglior soluzione di print management possibile partendo dal punto
di vista del cliente finale che dovrà utilizzarla. La parte di commercializzazione invece è demandata ai suoi Authorized
Solution Center di fiducia che sono distribuiti nel mondo e che hanno in carico la distribuzione della soluzione (ai vendor e
canali di rivendita) e l’erogazione a livello locale dei servizi di analisi, consulenza, integrazione, training e supporto post
vendita. L’ASC viene nominato dopo un lungo periodo di qualificazione in particolare circa le sue competenze ed esperienze
sistemistiche, struttura, go to market ed ovviamente competenze ed esperienze nell’integrazione di soluzioni di print
management.
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Soluzione internazionale e supporto world wide
PaperCut MF è una soluzione Internazionale, con oltre 18 anni di esperienza, in uso presso oltre 50.000 organizzazioni (da 5 a
350.000 utenti), in più di 116 paesi e in 22 lingue. Oltre al suo network di Authorized Solution Center supporta la soluzione
mediante i suoi uffici in Melbourne (HQ in Australia), Basingstoke (UK) e Portland (USA)
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Proof of Concept gratuito
Il successo della soluzione PaperCut MF è la diretta conseguenza del gradimento che riscuote presso gli amministratori IT dei
clienti finali. La sua grande semplicità, completezza ed affidabilità sono leve fondamentali anche per chi già utilizza una
soluzione di print management. E’ per questo motivo che la disponibilità del PoC gratuito presso la sede del cliente finale
interessato risulta essere la chiave di successo: per il cliente finale, per il vendor o suo rivenditore e per Glocal Value (ASC di
PaperCut per l’Italia e la Svizzera italiana)

sales@glocalvalue.it
www.glocalvalue.it/papercut

