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OptimiDoc rende la stampa dei documenti 
facile da qualsiasi dispositivo ed            
indipendente dall’ubicazione. 
OptimiDoc Print Management aiuta in ogni 
area aziendale dove sia necessario ridurrei i 
costi, aumentare la sicurezza dei dati,    
semplificare il lavoro con i documenti o  
prendersi cura dell’ambiente senza           
limitazione di dimensione aziendale o       
produttore dei dispositivi multifunzione. 

BENEFICI PRINCIPALI 
 

Protezione dei documenti 
La stampa protetta, i diritti di accesso e un 
dettagliato reporting assicurano la          
sicurezza dei documenti stampati. 
Mai più documenti riservati sui vassoi dei      
dispositivi di stampa a fine giornata o stampe 
personali non autorizzate. 
 
Diminuzione dei costi di stampa 
Risparmiare il 30% sui costi? 
Questo è quanto si può ottenere in media      
riducendo le stampe superflue nate dalla    
stampa libera senza controllo. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Supporto alla crescita aziendale 
La stampa protetta dei documenti da        
sorgenti Cloud consente agli utenti di       
risparmiare tempo da dedicare alle attività 
produttive. 
Si aumenta la semplicità delle operazioni e si 
riducono gli errori aumentando la produttività.  
 
Protezione dell’ambiente 
La sostenibilità non è solo la visione di    
OptimiDoc, ma anche la motivazione per 
lo sviluppo della soluzione. 
OptimiDoc aiuta le società a minimizzare il    
numero delle pagine di documenti stampati 
ed nella trasformazione digitale. 
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CARATTERISTICHE 
 

Supporto dei principali produttori di dispositivi di 
stampa 
OptimiDoc si integra e supporta i principali   produttori 
di dispositivi multifunzione e fornisce la stessa          
interfaccia utente per l’intero parco dei dispositivi.  
OptimiDoc supporta anche le piccole stampante USB. 
 

Stampa protetta 
Rilascio dei propri documenti da qualsiasi dispositivo 
dell’ambiente di stampa tramite la funzionalità di    
stampa protetta ed un unico driver di stampa.  
I documenti stampati restano archiviati sul server fino 
alla richiesta del proprietario da uno specifico            
dispositivo di stampa. 
 

Impostazioni di stampa avanzate dal pannello del 
multifunzione 
OptimiDoc riconosce le capacità dei singoli dispositivi e 
propone all’utente le opzioni di finitura come la qualità 
di stampa, il Fronte/Retro, la pinzatura direttamente sul 
pannello del multifunzione. Inoltre l’utente può           
visualizzare l’anteprima di tutto il lavoro di stampa sul 
pannello. 
 

Connettori di stampa 
L’integrazione con i servizi cloud è diventata necessaria 
per ogni ufficio moderno. OptimiDoc offre una serie di 
connettori che consentono di sfogliare e stampare i     
documenti presenti nel cloud direttamente dal pannello 
del multifunzione. Con la funzionalità di single sign-on, 
combinata con i servizi cloud, l’utente non ha più la     
necessità di inserire la Login e password per ogni       
operazione. 
 

Motore di cattura dei documenti integrato 
Il motore di cattura dei documenti integrato in            
OptimiDoc aiuta le società nella trasformazione ed    
integrazione nel mondo digitale dei documenti cartacei. 
Infatti la soluzione fornisce funzionalità avanzate come 
l’OCR, il riconoscimento Barcode, la firma digitale, la 
mascheratura dei PDF e la consegna dei documenti 
finali negli archivi Cloud. 
 

Metodi di autenticazione multipli 
L’utente può utilizzare vari metodi di autenticazione per 
utilizzare i multifunzione. Nome utente e password, Pin 
oppure una vasta gamma di tecnologie badge di         
prossimità per compatibilità anche con gli eventuali      
sistemi di accesso agli uffici esistenti. 
 

 

 

 
 
Diritti di accesso e Regole di stampa 
La definizione dei diritti di accesso e le regole di     
stampa sono parte essenziale per la riduzione dei costi.  
Con OptimiDoc è possibile definire per ogni utente   
quando e come stampare. L’amministratore può creare 
in pochi minuti le politiche di stampa aziendali con le 
regole di stampa predefinite come la forzatura Bianco e 
nero e Fronte e Retro. 
 

Trasmissione sicura dei dati 
Tutti i dati sono crittografati e protetti.  
OptimiDoc infatti utilizza il protocollo TLS per la           
comunicazione tra OptimiDoc Server, il dispositivo di 
stampa e la postazione di lavoro dell’utente. 
 

Reporting accurato e completo 
OptimiDoc monitora ogni dispositivo di stampa             
indipendentemente che si tratti di un grande dispositivo 
multifunzione o una piccola stampante usb.  
Proteggendo il dispositivo si ottengono le informazioni 
sui documenti stampati, copiati o digitalizzati che     
potranno essere elaborate dal sistema di analisi e    
reporting. 
 

Architettura Scalabile 
OptimiDoc supporta molti ambienti differenti senza     
limitazioni nel numero e produttore dei dispositivi di  
stampa o del sistema operativo delle postazioni di    
lavoro utente. L’intera soluzione viene gestita da     
un’unica console web centralizzata. 
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