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La stampa 
intelligente.

Riducete i costi di stampa.
Garantite la protezione dei documenti.
Aumentate la soddisfazione degli utenti.
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Il cambiamento aziendale è costante e causa complicazioni se riguarda 
la distribuzione della stampa. La difficoltà nasce dall’aspettativa 
degli utenti di stampare quando lo desiderano. Non pensano a quale 
server di stampa o rete sono connessi. Non pensano a quali driver 
di stampa hanno scaricato. E certamente non pensano di verificare 
se una stampante è in linea e perfettamente funzionante. Vogliono 
solo che tutto funzioni dopo aver premuto il pulsante di stampa.

Controllo. Praticità. Scelta.

Equitrac si prefigge di: soddisfare le aspettative riducendo il 
carico del personale informatico e il budget; garantire l’accesso 
alla stampa, sempre e ovunque, esercitando il controllo su 
costi e sicurezza; garantire la praticità e la scelta, bilanciate 
dalla consapevolezza finanziaria e ambientale per incentivare 
la stampa responsabile; fornire la versatilità necessaria per 
massimizzare il risparmio e la sicurezza, riducendo al minimo i costi 
dell’infrastruttura di stampa della rete e i server di stampa, nonché 
la complessità del supporto di dispositivi di produttori diversi.Controllo.

Garantite una stampa 
responsabile, sicura e che 

rispetti i vostri criteri.

Praticità.
Garantite l'accesso agli 
utenti dove e quando 

necessario.

Scelta.
Distribuite l'infrastruttura 

desiderata dal reparto 
informatico e consentite 

agli utenti di stampare solo 
il necessario.

Riducete tutti i costi di stampa
Il controllo, la comodità e la scelta contribuiscono alla 
riduzione dei costi. 

–  Riduzione del costo degli articoli di consumo 
conseguente alla diminuzione dei volumi di stampa 
e all’ottimizzazione dei relativi costi

–  Riduzione del costo del parco dispositivi mediante 
la rimozione delle stampanti non essenziali

–  Riduzione del costo dell’infrastruttura mediante la 
distribuzione automatica dei driver di stampa e la 
rimozione dei server di stampa ove opportuno

I vantaggi della gestione della stampa di Equitrac

1 
Hybrid Print 

Control

Usate server 
di stampa, la 

stampa diretta 
mediante IP o un 

modello ibrido 
per esercitare 

il controllo 
completo e 

ridurre il carico di 
lavoro del reparto 

informatico

2 
Completa 

responsabiliz-
zazione

Registrate tutti 
i dettagli di 

ogni processo 
di stampa per 

conteggiare ogni 
centesimo

3 
Eliminazione 
delle stampe 

inutili

Realizzate 
ulteriori risparmi 

stampando meno, 
ma in modo più 

efficiente

4 
Personalizza-
zione di ogni 
stampante

Flessibili opzioni 
di autenticazione 

per ogni 
dispositivo e un 
unico flusso di 

lavoro di stampa
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Hybrid Print Control e I-Queue. 

La stampa non è uguale per tutti. Le esigenza di 
stampa di numerosi utenti di un singolo ufficio sono 
diverse da quelle di un ridotto numero di utenti in 
sedi secondarie o remote. I dipendenti mobili hanno 
requisiti diversi da quelli stazionari, che siedono 
ogni giorno alla stessa scrivania. Le stampanti e i 
dispositivi multifunzione del vostro ufficio cambiano 
con i cicli di leasing o i contratti per i servizi di stampa 
gestita. Solo Equitrac è così versatile da distribuire 
la stampa in modo da supportare al meglio il vostro 
ambiente aziendale, sia attuale che futuro. 

Hybrid Print Control™ vi consente di scegliere dove 
distribuire i server di stampa e quali dislocazioni 
possono essere le migliori per una configurazione 
della stampa con IP diretto, senza compromettere 
il controllo centralizzato di tutti gli aspetti. Scegliete 
un metodo o combinate entrambi in una singola 
soluzione di gestione della stampa, gestita central-
mente, che consente di realizzare i massimi livelli di 
flessibilità, praticità e potenziale riduzione dei costi 
in tutta l'azienda.

Inoltre Equitrac massimizza la praticità d'uso 
riducendo al minimo il carico di lavoro del reparto 
informatico grazie a I-Queue, la coda di stampa 
intelligente. Se combinato con la tecnologia rilascio 
dei documenti in assoluta sicurezza Equitrac Follow-
You Printing®, I-Queue consente agli utenti di “limitarsi 
a premere il pulsante di stampa” e di selezionare il 
proprio processo in qualsiasi stampante della rete. 

Equitrac si occuperà di tutto il resto. Rileva, in modo 
intelligente e automatico, il necessario driver di 
stampa nativo per la stampante selezionata. Trattiene 
il processo di stampa in una coda protetta finché 
l’utente non è pronto a riprendere il processo alla 
stampante. Inoltre trasmette tutti i dati necessari per 
contabilizzare con precisione l’attività di stampa nel 
server centrale di gestione della stampa. 

Con I-Queue sono finiti i giorni in cui bisognava capire 
quale stampante scegliere, aggiornare i driver di 
stampa in ogni desktop e correre al dispositivo per 
recuperare una stampa riservata. 

Massimizzate il risparmio e la sicurezza riducendo al minimo 
i costi dell'infrastruttura di stampa della rete.
La versatilità Equitrac vi consente di massimizzare 
il risparmio e la sicurezza riducendo al minimo i 
costi dell'infrastruttura di stampa in rete. Mentre le 
soluzioni di gestione della stampa della concorrenza 
si focalizzano su determinati aspetti del costo della 
stampa, con Equitrac ridurrete il costo totale di 
proprietà (TCO) per tutte le componenti della stampa 
(articoli di consumo, dispositivi e infrastruttura), 
evitando di venire a compromessi su una componente 
per realizzare vantaggi in altre.

Articoli di consumo
Il costo degli articoli di consumo viene ridotto 
diminuendo i volumi di stampa e applicando regole 
e criteri per ottimizzare la stampa e incoraggiare 
abitudini di stampa efficiente. Equitrac contribuisce 
a ridurre il costo degli articoli di consumo creando 
una vista unificata di tutta l’attività di stampa per 
tutti gli utenti e i dispositivi, per individuare i possibili 
risparmi; consentendovi di correlare i costi e l’uso 
agli utenti per incoraggiare una stampa efficiente; 
riducendo lo spreco con Follow-You Printing; e 
fornendovi uno strumento basato su una procedura 
guidata per creare e distribuire le regole di stampa a 
seconda del tipo di processo, dell’utente, del reparto 
e del dispositivo, per ridurre il volume e il costo 
della stampa.

Parco dispositivi
L’ottimizzazione del parco dispositivi consente 
di ridurre i costi garantendo l’uso delle stampanti 
adeguate. Una precisa registrazione dei processi 
fornisce il dettaglio dell’intera attività di tutti i 
dispositivi, segnalandovi quelli utilizzati troppo o 
troppo poco. Equitrac Follow-You Printing con Secure 
Document Release conserva ogni processo di stampa 
in una coda protetta, finché non viene rilasciato 
dall’utente autorizzato, evitando l’uso di stampanti 
desktop. La funzione Regole e instradamento inoltra 
automaticamente i processi alla stampante più 
economica, garantendo l’uso ottimale dei dispositivi 
di stampa ad alto valore aggiunto.

Infrastruttura
È possibile ridurre l’infrastruttura informatica e le 
risorse di supporto distribuendo automaticamente 
i driver di stampa, eliminando i server di stampa e 
riducendo le chiamate al servizio di assistenza da 
parte degli utenti impossibilitati a stampare. Hybrid 
Print Control consente di scegliere flessibilmente per il 
vostro ambiente tra server di stampa e stampa diretta 
via IP o entrambi, senza compromettere il controllo 
operativo. I-Queue automatizza la gestione dei server 
di stampa rendendo disponibile agli utenti un'unica 
coda di stampa, evitando le chiamate al servizio di 
assistenza per configurare l’operazione.
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Informazioni su Nuance
Nuance Communications, Inc. è il principale 

Informazioni su Olivetti

fornitore di soluzioni vocali e linguistiche per 
aziende e privati di tutto il mondo. I suoi servizi, 
tecnologie e applicazioni migliorano l’uso dei 
prodotti, rivoluzionando il modo in cui gli utenti 
interagiscono con i dispositivi e i sistemi. Ogni 
giorno milioni di persone e migliaia di aziende 
usano le affermate applicazioni di Nuance.

Il nostro obiettivo è rendere umana la tecnologia, 
per rendere immediato e naturale svolgere il 
vostro lavoro e dar esito positivo alle vostre 
ricerche. Nuance è focalizzata sul modo in cui 
reinventare il rapporto tra persone e tecnologia, 
dai cellulari agli autoveicoli, alle apparecchiature 

Per saperne di più sul modo cui i prodotti 
Nuance sono in grado di soddisfare le vostre 

sales@nuance.com o a visitare il sito web  
www.italy.nuance.com. 
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Olivetti (100% Telecom Italia SpA) opera nel mercato 
ICT. Grazie ad un’ampia offerta di prodotti HW e SW 
all’avanguardia, svolge l’attività di Solution Provider 
offrendo soluzioni in grado di automatizzare processi
e attività aziendali per le PMI, le grandi aziende
e i mercati verticali. 
Olivetti vanta una presenza commerciale in oltre 50 
paesi al mondo, prevalentemente in Europa, Far East
e America Latina.

www.olivetti.it 


