STAMPA SICURA SERVERLESS
PRINT&FOLLOW SE E AD
APPLICAZIONE HYPAS PER UNA MAGGIORE SICUREZZA ED EFFICIENZA.
Le informazioni sono patrimonio dell‘ azienda, la
sicurezza dei dati diventa quindi elemento fondamentale
da dover garantire sempre. Oggi all’interno delle società
circolano gigabyte di dati, ciò rende necessarie misure di
controllo per evitare eventuali perdite di informazioni.
Inoltre è fondamentale garantire un accesso controllato
ed autorizzato ai dati.

La soluzione HyPAS PRINT&FOLLOW offre la versatilità
per massimizzare protezione, risparmio e ridurre al
minimo i costi dell’infrastruttura di stampa.
I criteri di sicurezza si implementano attraverso
l’autenticazione ai device e trattenendo i processi di
stampa in una coda protetta. Solo dopo aver effettuato il
login al dispositivo l’utente potrà prelevare le proprie
stampe. Tutto questo senza la necessità di un server di
stampa aggiuntivo.

Le sfide

I vantaggi della funzionalità Print&Follow

•

Per garantire la riservatezza dei documenti e evitare
di lasciare delle stampe incustodite sui dispositivi di
stampa, usiamo stampanti desktop costose - Esiste
una soluzione più economica?

•

Sicurezza: Utilizzare un MFP condiviso dotato di funzionalità
Print&Follow garantisce lo stesso livello di sicurezza e
riservatezza di una stampante desktop personale.

•

•

Non abbiamo un reparto IT in grado di gestire
soluzioni documentali di sicurezza e controllo dei costi
complesse - C'è una soluzione per le piccole e medie
imprese?

Flessibilità: Gli utenti possono accedere a qualsiasi
apparecchiatura inserita all’interno del sistema Print&follow
per poter ritirare i propri lavori di stampa.

•

NO SERVER: La soluzione Print&Follow non necessita di un
server di stampa aggiuntivo e può essere mantenuta senza
supporto IT dedicato.

•

Quando una stampante è occupata, gli utenti spesso
inviano di nuovo lo stesso documento ad un’altra
stampante, il che significa che il documento verrà
stampato due volte - Questo spreco può essere
evitato?

La sicurezza dei dati è prioritaria
KYOCERA offre una vasta gamma di soluzioni che garantiscono un ambiente di produzione totalmente sicuro. Dalla piccola impresa sino alle
organizzazioni piu’ strutturate, Kyocera è in grado di consigliare la migliore soluzione di sicurezza per le esigenze delle diverse realtà aziendali.
Inoltre, l’utilizzo di un metodo di autenticazione permette l’ accesso controllato degli utenti ai dispositivi, monitorando così le attività e i
comportamenti non conformi.

CARATTERISTICHE & SPECIFICHE
La soluzione Print&Follow puo’ essere utilizzata sui dispositivi KYOCERA HyPAS. Non è richiesto alcun server aggiuntivo
per il funzionamento del sistema. Tutto quello che è necessario fare è installare il driver KX sui PC degli utenti e installare
l’applicazione HyPAS (Versione Manager e Client) su MFP. Definito il dispositivo MFP DEVICE MANAGER, su tale
apparecchiatura vengono memorizzati tutti i lavori di stampa. Sui restanti dispostivi, definiti MFP CLIENT sarà possibile
ritirare i lavori archiviati, attraverso l’ autenticazione utente. Gli utenti possono accedere a qualsiasi dispositivo con una
password, un codice PIN o attraverso ID CARD per poter visualizzare l’ elenco dei lavori di stampa personale e rilasciare in
stampa i lavori selezionati. E’ possibile, infine, eliminare dalla coda di stampa i lavori non necessari, riducendo gli sprechi
ed i costi di stampa.
Print&Follow è semplice da installare, configurare e assistere: non sono richieste competenze informatiche avanzate.

Nessun server extra – Si utilizza MFP
come server di stampa per memorizzare
i singoli lavori di stampa

Semplice e veloce – l'installazione e la
gestione
intuitiva
e
semplice
garantiscono a chiunque un utilizzo
senza alcuna difficoltà.

Log in semplice – autenticazione
attraverso il PIN, password o ID CARD

Lista dei lavori – Le stampe inviate
rimangono memorizzate e visibili nella
job list fino a quando non vengono
stampati o cancellati.

Sicurezza – la crittografia dei dati e
l'autenticazione assicurano che i
documenti siano consultati e/o stampati
solo da persone autorizzate.

Small Business – questa applicazione è
consigliata per un massimo di 5
dispositivi installati sulla stessa rete.

DISPONIBILI IN 2 VERSIONI

RICHIESTE MINIME DI SISTEMA

PRINT&FOLLOW SE è la versione base capace di
rispondere alle esigenze di sicurezza e privacy di
piccole imprese.

 KX Driver KX driver 5.3 o piu’ recenti installati sul
PC client.

Moduli previsti:
 PRINT&FOLLOW SE Manager
 PRINT&FOLLOW SE Client
PRINT&FOLLOW AD può essere utilizzato in un
ambiente Active Directory e offre vantaggi aggiuntivi
come «single sign on». Questa versione supporta
anche le regole base per la stampa: definire chi può
utilizzare le diverse funzione del dispositivo.
Moduli previsti:
 PRINT&FOLLOW AD Manager
 PRINT&FOLLOW AD Client

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone, 15 - 20132 Milano (MI) - Italia
Tel. +39 (02) 92179.1 - Fax +39 (02) 92179600
www.kyoceradocumentsolutions.it

 Apparecchiature MFP con supporto piattaforma
HyPAS
Sul sito www.kyoceradocumentsolutions.eu trovate la
lista complete delle MFP supportate.

