Xerox PrintSafe Software
®

L’autenticazione a portata di mano
Xerox® PrintSafe Software fornisce protezione
per i dati stampati sulle vostre stampanti
multifunzione, che siano dispositivi Xerox®
o di altre marche. Essendo una soluzione
esclusivamente software, è un’opzione dal
costo contenuto per qualsiasi azienda.

Sicuro

Potete realizzare ulteriori risparmi sui costi in
quanto non vi è alcun dispositivo proprietario
associato da acquistare, il che vi permette di
sfruttare i lettori di autenticazione esistenti o
di acquistarli dal vostro vendor preferito *.

Dal costo contenuto

Caratteristiche principali

• Integrazione. Xerox® PrintSafe Software si integra con i vostri accessori
e server correnti.

• Sempre pronto. Consente l’accesso per la stampa a qualunque
stampante in qualsiasi momento.
• Risparmio di tempo. Risparmio di denaro. Consente all’utente di
scegliere cosa stampare e quando; inoltre, gli offre la possibilità di
eliminare documenti o di apportarvi modifiche prima di stamparli.
Riduzione dei costi correlati alla stampa di documenti obsoleti o non più
necessari. Pertanto, si ridurranno anche i costi di toner associati a stampe
evitabili.

• Integrazione facile. Oltre al metodo di autenticazione standard
mediante PIN, PrintSafe consente l’integrazione dei lettori di schede
opzionali di più vendor.
• Flussi di lavoro di stampa protetti. Xerox® PrintSafe Software fornisce
il massimo livello di protezione dati per le vostre risorse più importanti.
• Semplice e sicuro. Una singola operazione di autenticazione consente
l’accesso a più funzioni di dispositivi Xerox®.

• Bassi costi di manutenzione. Questa soluzione esclusivamente software
richiede un livello minimo di coinvolgimento del personale IT, è semplice
da installare e si integra facilmente con la maggior parte dei dispositivi.
• Diversi risparmi sui costi. Disponibile a un prezzo accessibile per aziende
di qualsiasi dimensione, non vi sono costi occulti, sono disponibili diverse
scelte di pacchetti personalizzati e non vi è alcun costo aggiuntivo per
funzionalità di stampa avanzate (stampa pull printing).

Flessibile
• Soluzione versatile. Una soluzione di autenticazione che permette di
ridurre al minimo il vostro ingombro software. Poiché supporta dispositivi
di stampa sia Xerox che di altri produttori, si espande insieme al vostro
business via via che vengono aggiunti dispositivi alla vostra rete.
• Disponibile sempre. Stampate ovunque, su qualsiasi dispositivo integrato
nella rete.

• Nulla di complicato. Facile da apprendere e da utilizzare, funziona con
la tecnologia che l’utente è già abituato a utilizzare per la stampa dei
documenti.
• Integrato. Fornisce la flessibilità di stampare su tutti i dispositivi, non
solo quelli di una specifica marca, e in qualunque punto della rete.
• Facile da configurare. Questa soluzione software di autenticazione
sfrutta la tecnologia esistente, rendendo, in tal modo, semplice
l’implementazione. Inoltre, è completamente compatibile con i flussi di
lavoro di stampa, quindi non intralcia le attività di stampa giornaliere.

* Con Xerox® PrintSafe Software è supportata un’ampia gamma di lettori di schede di diversi produttori.
I lettori di schede varieranno a seconda del dispositivo di stampa. Per dettagli, rivolgetevi al rivenditore
Xerox locale.
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Flussi di lavoro di stampa pratici, flessibili e sicuri

Xerox® PrintSafe Software

Inviare il lavoro

L’utente invia il
documento.

Dopo aver premuto
il tasto “stampa”, il
documento viene
trattenuto fino
all’autenticazione.

Strisciare la scheda

Stampare il lavoro

L’utente può avvicinarsi
alla stampante o alla MFP
presente sulla propria rete
e abilitata ad accettare un
lavoro PrintSafe, quindi si
autentica facendo passare
nel lettore la propria scheda
magnetica o mediante PIN.

Una volta effettuata
l’autenticazione,
l’utente può scegliere
se rilasciare sulla
stampante o sull’MFP un
singolo lavoro o tutti i
lavori protetti.

Flussi di lavoro flessibili consentono all’utente di
caricare software sul loro client PC per la stampa
diretta o su un server di stampa esistente, che
può essere facilmente configurato per Xerox®
PrintSafe Software.

Guarda il video
* I dispositivi non Xerox® richiedono un accessorio di rete; rivolgersi
al proprio rappresentante commerciale Xerox per dettagli sulle
marche/modelli supportati.
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Xerox® PrintSafe Software
può essere utilizzato anche
su dispositivi non Xerox®.
Una qualsiasi stampante o
stampante multifunzione*
registrata con Xerox®
PrintSafe Software può
stampare lavori PrintSafe.

