
È IL MOMENTO DI
PRENDERE LA
DECISIONE GIUSTA 

AUTENTICAZIONE CONTABILITÀ WORKFLOWS

AUTORIZZAZIONE STAMPA SICURA STAMPA MOBILE

PRINTANYWAY
LA SOLUZIONE COMPLETA

DI PRINT

MANAGEMENT

Controllate i costi della vostra organizzazione con la soluzione di 

print management più semplice, flessibile e completa. 

Con PrintAnyWay potete decidere chi può stampare, quando e 

come, garantendo la riservatezza dei documenti e aumentando 

la produttività dei vostri utenti. 

PIN, credenziali di rete o badge 

RFID sono tra le opzioni 

disponibili.

Per profilo utente, gruppo, 

stampante, funzione e soglie 

d’uso.

FollowUser consente la stampa sicura 

su una stampante selezionata 

dall’utente.

Stampate via e-mail o direttamente 

da dispositivi mobili iOS e 

Android™.

Per funzione, utente, gruppo, centro 

di costo, stampante, colore, bianco e 

nero, fronte/retro, carta e costi.

Regole e flussi di lavoro basati su 

numero di pagine, colore, 

fronte/retro e altro.



AUTENTICAZIONE,
AUTORIZZAZIONE
E CONTABILITÀ 

CONTABILITÀ

LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE

AUTENTICAZIONE

AUTORIZZAZIONE

PRINTANYWAY

Con PrintAnyWay potete decidere a quale 

dispositivo multifunzione può accedere 

ciascun utente. 

PrintAnyWay permette anche di 

sincronizzare automaticamente gli utenti 

con più server Active Directory o LDAP. 

La gestione integrata dell'autenticazione 

sulle stampanti multifunzione e il portale 

web sono parte della soluzione base di 

PrintAnyWay. 

L'autenticazione sicura del dispositivo può 

avvenire tramite PIN, Active Directory o 

badge compatibili con la tecnologia RFID. 
Contabilizzazione totale di stampe, copie, 

fax e scansione. Informazioni dettagliate 

sull’attività per utente, reparto, centro di 

costo, stampante, colore formato carta, 

frente/retro e costi.

Impostate soglie per il bianco e nero, il 

colore o il saldo contabile. Le soglie 

possono essere ridefinite all’inizio di ogni 

periodo (per sesempio all’inizio di ogni 

mese).

La soluzione di print 

management più completa, 

semplice e intuitiva. 

Facile da configurare e 

personalizzare in base alle 

esigenze di ogni organizzazione. 

Facilita l'implementazione di policy di 

stampa sostenibili. 

Funzioni di analisi avanzate. 

Portale di gestione integrato per 

manager, amministratori e 

utenti. 

Un sistema modulabile che 

cresce con l'organizzazione. 



PRINTANYWAY
PORTALE 

QUERY E STATISTICHE 

ACCESSO PERSONALIZZABILE 

GESTIONE DELLE SOGLIE 

INTEGRAZIONE CON FOLLOWUSER 

CONTABILITÀ

REPORT

CRONOLOGIA

TABELLE

CONTATORI

Un portale web dinamico e sempre aggiornato, ricco di 

funzionalità per amministratori e utenti. 

La soluzione PrintAnyWay consente di generare 

decine di report con informazioni dettagliate o 

riepiloghi per utente, gruppo, centro di costo e 

stampante. 

Ampia raccolta di report contabili relativi a tutte 

le attività di stampa e scansione.

Cronologia di tutte le sessioni aperte dagli utenti 

sulle multifunzione.

Possibilità di generare ogni genere di tabella: 

utenti, dispositivi, listini e altro ancora.

Contatori attuali e passati con il numero totale 

di stampe, scansioni e fax inviati per ogni 

La definizione delle soglie può avvenire online. Gli utenti 

possono richiedere un aumento temporaneo delle loro quote 

tramite un processo di approvazione. I manager possono 

attivare l'aumento delle soglie attraverso il dispositivo POS 

disponibile.

Se l’opzione FollowUser è abilitata, gli utenti possono gestire le 

operazioni di stampa inviando i propri lavori a una delle 

stampanti a cui hanno accesso.

Ogni utente può verificare il numero di copie effettuate, le 

soglie e il saldo. Gli amministratori hanno accesso a funzioni di 

consultazione più estese, con la possibilità di generare 

statistiche e grafici.

È possibile creare profili diversi per determinare a quali opzioni 

e funzionalità può accedere ciascun utente.

INVIO AUTOMATICO VIA
E-MAIL DI VARI TIPI DI REPORT
AD AMMINISTRATORI, DIRETTORI DI 
DIPARTIMENTO O UTENTI NEI 
FORMATI EXCEL, WORD E PDF.



TECNOLOGIA FOLLOW USER
PRINTANYWAY

STAMPA 
SICURA

DOCUMENTI 
PREFERITI 

RIDUZIONE
DEI COSTI 

VANTAGGI 

STAMPA MOBILE 

WORKFLOW DI STAMPA 

SERVIZI WEB

SOSTENIBILITÀ

FollowUser consente la stampa sicura da ogni dispositivo multifunzione 

selezionato dall'utente, oltre che di modificare al volo le opzioni di stampa, 

come il passaggio al bianco e nero, il fronte/retro o il numero di copie. 

Riducendo lo spreco dei documenti abbandonati o dimenticati accanto 

alla stampante, si ha una diminuzione diretta dei costi. Se un dispositivo 

non è disponibile per la stampa, l'utente può trasferire direttamente il 

lavoro alla stampante più vicina, favorendo mobilità e incrementi nella 

produttività. 

L'opzione FollowUser consente anche agli utenti di selezionare come 

"preferiti" determinati documenti (come form e brochure), così da poterli 

da ristampare ogni volta che è necessario. 

Definizione di regole per reindirizzare i lavori di 

stampa per utenti/ gruppi in base alle 

caratteristiche dei lavori.

I Studiato per integrarsi con sistemi di terze 

parti, PrintAnyWay permette di aggiungere 

utenti, gestire le soglie e consultare le 

transazioni.

Strumenti e report di vario tipo consentono di 

misurare, gestire e implementare policy di 

stampa che si traducono in un risparmio di carta 

e in una riduzione delle emissioni.

PrintAnyWay vi consente di stampare direttamente da 

dispositivi mobili iOS e Android oppure via e-mail.

In questo modo la soluzione aumenta la mobilità degli 

utenti e delle operazioni di stampa, senza la necessità di 

installare driver e stampanti.

Le stampe effettuate con il metodo mobile seguono le 

stesse regole di autenticazione, autorizzazione e 

contabilità delle altre, traducendosi in una soluzione 

efficacemente integrata.



PER ULTERIORI INFORMAZIONI

info@printanyway.com

www.printanyway.com

PRINTANYWAY

La nostra compagnia è costantemente attiva nello 

studio di nuove tecnologie e nella loro applicazione 

mirata. 

Passione entusiasmo e impegno ci permettono di 

trasformare e rilanciare il modo di lavorare delle 

aziende. Se cercate un partner a cui sta a cuore il vostro 

business, scegliete PrintAnyWay. 
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