
2. Avere l'ambiente di
stampa protetto,  
conforme e sicuro

L'ambiente di stampa necessita di 
una costante vigilanza contro le 
minacce alla sicurezza, così come 
accade per il resto della rete. 
Nessuna organizzazione vorrebbe 
subire una violazione per via di un 
utilizzo di tecnologia obsoleta. 
Inoltre, è necessario essere conformi 
alla nuova normativa sulla privacy e 
la gestione dei dati personali come 
impone il recente  regolamento della 
General Data Protection Regulation 
(GDPR) all'interno dell'UE.
Grazie alla maintenance è possibile 
essere protetti contro i più recenti 
attacchi alla sicurezza e pronti alle 
modifiche imposte in ambito 
legislativo.

1. Avere sempre a
disposizione le
ultime funzionalità

Il software di print management è 
un ambito sorprendentemente 
innovativo nel monto dell'IT. 
Anche per PaperCut nel corso 
dell'anno vengono rilasciate più 
versioni sia per MF che per NG. 
Queste includono importanti 
nuove funzionalità, come 
ultimamente la possibilità di fare 
scansioni da una multifunzione a 
un servizio di storage in cloud di 
propria scelta, o di stampare via 
smartphone.
Grazie alla maintenance vengono 
sempre resi disponibili nuovi 
aggiornamenti e nuove 
funzionalità . E quando il software 
è aggiornato l'ambiente di stampa 
è in grado di offrire il meglio.

I principali vantaggi di rinnovare 
la maintenance di Papercut

(Premium Upgrade Assurance)

Contattaci per 
maggiori info e 
per il rinnovo.

Con la maintenance 
attiva l'ambiente di 
stampa funziona 
sempre al meglio e 
senza preoccupazioni.
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3. Avere la possibilità
di fare upgrade di
licenza

La licenza PaperCut funziona 
automaticamente con tutte le nuove 
versioni rilasciate durante il periodo in 
cui la maintenance è attiva; è possibile 
quindi fare upgrade di licenza a minor 
e major release in qualsiasi momento,  
per poter usufruire dei continui 
miglioramenti e delle nuove 
funzionalità.
Inoltre la maintenance attiva è 
condizione necessaria per fare 
upgrade di licenza intesi come 
aumentare per esempio il numero di 
utenti da gestire (la licenza PaperCut è 
basata sul numero di utenti), 
aumentare il numero di embedded 
per gestire un numero maggiore di 
multifunzioni e migrare degli 
embedded da un brand ad un altro.




