Portale di gestione delle code di stampa

Gest-Q è un portale web sviluppato da
Glocal Value srl per la gestione delle
code
di
stampa
aziendali
e
la
distribuzione dei driver di stampa.
Con Gest-Q la ricerca e l’installazione di
una stampante di rete diventerà
un’operazione semplice e veloce, alla
portata dell’utente più inesperto.
La soluzione ideale per gestire le code
di stampa aziendali, per pochi oppure
migliaia di device.
Studiato per utenti con minimo livello di
conoscenze informatiche.
Nato dall’esperienza di
Glocal Value nelle
attività di assistenza
tecnica
***
Un unico portale per
cercare ed installare
una stampante/MFD di
rete
***
Amministrazione
semplificata grazie
all’interfaccia web
***
Installazione della
stampante/MFD con un
click
***
Personalizzabile sulle
esigenze del cliente

By

Il portale Gest-Q è una soluzione web che permette la gestione
delle code di stampa, con possibilità di registrazione delle
singole stampanti, configurazione con gli opportuni driver e
generazione automatica degli script di installazione per i
possibili sistemi operativi dei pc client.
L’offerta:
La soluzione Gest-Q si propone a tutte le aziende che
possiedono delle stampanti/MFD di rete, fornendo uno
strumento
che
rende
tutti
gli
utenti
indipendenti
nell’installazione sul proprio pc della stampante più adatta alle
esigenze, ricercandola tra quelle esistenti.
I Vantaggi:
Un unico portale condiviso in cui:
- gestire il proprio parco stampanti/MFD (e le relative
configurazioni e permessi di stampa, con base su Active
Directory)
- ricercare le stampanti/MFD per tag number, nome coda,
indirizzo IP e posizione geografica (città, posizione, piano)
- installazione della stampante cercata con un click, con
riconoscimento automatico del proprio sistema operativo e
dell’utente
- amministrazione del portale semplificata grazie all’interfaccia
web. Di semplice utilizzo per uno svolgimento veloce del lavoro
di gestione delle code.
- direttamente integrabile con Active Directory di Microsoft

www.glocalvalue.it

FUNZIONALITA’
Amministrazione
- Gestione delle code di stampa (inserimento, modifica,
cancellazione)
- Gestione della configurazione delle stampanti (cartelle
driver, path driver)

PREREQUISITI
Gest-Q è un portale web,
necessita di un web server
su cui essere installato e
configurato all’interno della
propria rete aziendale.

- Gestione delle utenze amministratrici con caricatore dati
stampanti da file .CSV
- Gestione dei driver di stampa diversi per sistema
operativo oppure unificati
- Gestione dei permessi di stampa tramite gruppi Active
Directory al fine di tenere sotto controllo i costi di stampa

Gest-Q
è un prodotto di

Ricerca code di stampa
- Ricerca stampante/MFD per tag number
- Ricerca stampante/MFD per nome coda
- Ricerca stampante/MFD per indirizzo IP
- Ricerca stampante/MFD per posizione geografica (città,
posizione, piano)
- Riconoscimento automatico del sistema operativo e
dell’utente
Sistemi operativi supportati
- Windows XP SP3
- Windows Vista
- Windows 7
- Windows 10

CHI SIAMO
Siamo un’azienda indipendente riconosciuta a livello
nazionale dai principali produttori di multifunzioni e
stampanti per le nostre competenze di analisi,
integrazione ed assistenza post-vendita sulle più
importanti soluzioni per la gestione ed il controllo dei
costi di stampa (semplificazione e riduzione sistemi di
output, riduzione dei costi di gestione, politiche di
controllo, politiche di sicurezza, nuovi processi).

CONTATTI
Glocal Value srl
Centro Fiere Strada
Vecchia per Olcenengo
13030 Caresanablot (VC)
tel 0161 392110
fax 0161 524502
sales@glocalvalue.it
www.glocalvalue.it

Competenza

Competitività

Qualità di servizio
La glocalizzazione pone al centro della sua "filosofia", l'individuo, la persona umana, il
patrimonio locale materiale e immateriale della persona e del gruppo di appartenenza.

