
o di prossimità

  Autenticazione
per il rilascio sicuro dei 
documenti riservati e la

1  Sapere per quale cliente si è stampato
E' possibile conoscere quante stampe, copie, scansioni e fax vengono 
prodotti per ogni singolo cliente/pratica/progetto dello Studio. Anche per le 
stampe inviate ai plotter. Risulterà quindi molto più semplice poter 
addebitare ai diversi clienti gli effettivi costi sostenuti dallo Studio. Permette 
inoltre di configurare la soluzione in modo da assegnare uno specifico 
elenco di clienti ad uno specifico professionista. 

2  Costo per ogni professionista associato

3 

4  Sicurezza dei documenti stampati

10 Ragioni per usare PaperCut MF
negli Studi Professionali     
PaperCut MF è il modo più semplice e conveniente per monitorare e gestire 
le copie e le stampe nel Vostro Studio, permettendovi il controllo dei costi e 
dell’impatto ambientale, la sicurezza e la riduzione degli sprechi.

La soluzione permette di implementare altre politiche di sicurezza sui 
documenti come stampare i documenti con filigrana elettronica 
(Watermarking, per la tracciabilità del documento stampato) e archiviare in 
modo automatico l’esatta ed intera copia dei documenti inviati in stampa 
all’interno dello Studio (Print Archiving). Funzionalità molto interessanti ed 
utili per alcune tipologie di Studi Professionali.

PaperCut MF 
permette

Controllo dei costi
è possibile contabilizzare 
ogni singola copia, stampa 
scansione e fax

 Gestione via web 
gestione dei diversi 
dispositivi e degli utenti 
da interfaccia web

     Avere Report
di utilizzo e costi per 
pagina, utente, dispositivo 
e funzionalità

 Accesso ai device 
via login LDAP, PIN oppure 
badge magnetici

 E’ possibile rendicontare e quindi addebitare poi correttamente le stampe, le 
copie, le scansioni ed i fax prodotti nello Studio da (o per) ogni singolo 
professionista associato. 

Garantire la stampa riservata    
E’ possibile garantire che nessuno possa visualizzare o ritirare un 
documento inviato in stampa da altri, in quanto per ritirare una stampa è 
necessario prima autenticarsi sulla multifunzione. Questa modalità 
permette solo a chi ha inviato la stampa di ritirare il documento stampato. Ciò 
oltre a garantire sicurezza e privacy permette di eliminare lo spreco delle 
stampe inviate e mai ritirate e della duplicazione delle stampe. Infatti una 
volta autenticati sul pannello della multifunzione vengono visualizzati i lavori 
in attesa di stampa che quindi possono non solo essere stampati ma anche 
eliminati.



sales@glocalvalue.it 

www.glocalvalue.it/papercut

PaperCut MF per Studi Professionali

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/

5 Riduzione degli sprechi e dei costi

6 Impostare quote e limiti

7 Reportistica dettagliata

8 

9 

10 

L’implementazione della soluzione oltre ad incoraggiare un uso 
responsabile, permette di ridurre gli sprechi delle cosiddette “stampe 
orfane” (stampate ma mai ritirate), delle stampe multiple dello stesso 
documento e di altri sprechi (carta, consumabili ed energia). Per esempio è 
possibile risparmiare circa il 90% dei costi delle stampe dei messaggi di posta 
elettronica attraverso una semplice impostazione che di default garantisce 
la stampa di questi messaggi in bianco e nero e fronte retro.

E’ possibile impostare dei limiti o delle quote per utenti o gruppi di utenti, per 
evitare eccessi e sprechi. Ad esempio, queste impostazioni per le stampe a 
colori, non solo evitano eccessi ma permettono allo Studio di acquistare una 
singola multifunzione a colori invece di acquistarne due, una a colori e una in 
bianco e nero.

La soluzione mette a disposizione oltre 50 report permettendo quindi di 
monitorare facilmente la produzione delle stampe, copie, scansioni e fax, oltre 
che per utente, per gruppi di utenti, per professionista associato, per cliente/
pratica/progetto e per dispositivo. Il tutto per periodi di tempo personalizzabili.

Recapito automatico dei report
L’accesso ai report può avvenire in tempo reale grazie ad un qualsiasi browser e 
permette di produrre i report in formato PDF, Html oppure Microsoft Excel (.csv). 
Ma è anche utile e possibile pianificare l’invio automatico via email dei report 
desiderati ai diversi destinatari designati dallo Studio.

Stampare da pc, tablet e cellulare
Oggi questa funzionalità è sempre più una necessità e la soluzione permette di 
stampare in modo molto semplice e veloce da qualsiasi dispositivo mobile 
(pc, tablet, cellulare) e senza la necessità di installare apps, driver o di 
autenticarsi sul server. Anche le stampe effettuate da questi dispositivi mobili 
saranno rilasciate in modo sicuro (tramite autenticazione) e saranno 
contabilizzate nei diversi report dello Studio.

Gestire carico stampanti
Nel caso lo Studio utilizzi più dispositivi di stampa la soluzione permette di 
monitorarne e confrontarne l’utilizzo per bilanciarne al meglio i carichi. E’ 
possibile inoltre impostare il reindirizzamento automatico della stampa, alle 
multifunzioni con costo copia più basso, per i lavori più voluminosi. Con 
ulteriore possibilità quindi di ridurre i costi di stampa.
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