KO FA X E Q U I T R AC

Stampa sicura e intelligente per
lavorare in modo avveniristico
Riducete al minimo i rischi per la sicurezza mediante funzionalità di gestione
della stampa di prim’ordine focalizzate sull’utente

KOFAX EQUITRAC
Il 63% delle imprese intervistate dalla
società di ricerca Quocirca ammette
di essere stata vittima di almeno una
violazione dei dati legata alla stampa.
È quindi necessario che le imprese
proteggano le proprie reti di stampanti
considerato l’aumento delle richieste
BYOD, della pressione normativa e della
possibilità di essere sanzionati. Kofax
Equitrac è la soluzione di stampa più
potente e flessibile sul mercato. Fornisce
alla vostra azienda numerose funzionalità
esclusive, che riducono al minimo i rischi
per la sicurezza della rete, e la versatilità
necessaria per massimizzare i risparmi sui

FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
costi di stampa e la redditività aziendale.
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stampa funziona con il maggior numero
possibile di marchi e modelli di stampanti
multifunzione, sistemi aziendali e dispositivi
mobili. Kofax Equitrac si integra facilmente
con la piattaforma Kofax ControlSuite, che
consente alle imprese di convertire il loro
sistema aziendale completo in un’esperienza di ufficio digitale protetta, che
gestisce la modalità di stampa, acquisizione
e distribuzione delle informazioni, aumentando di conseguenza la produttività del
personale.

•

Autenticazione centralizzata:
controlli della stampa automatici,
protetti e conformi

•

Autenticazione di dispositivi
mobili per il supporto di BYOD

•

Funzionalità di filigrana statica
per migliorare la protezione

•

Regole di stampa intelligenti
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•

Audit trail e reportistica della
stampa per migliorare la
conformità

•

Interfaccia utente basata sul
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FUNZIONALITÀ PRINCIPALI
Protezione di dati e documenti
Potenti funzioni di protezione, tra cui la
filigrana e le informazioni sugli utenti e/o gli
indicatori orari, permettono alle imprese di
migliorare il loro approccio alla sicurezza e
alla conformità.
Estese funzionalità per dispositivi mobili
>ƞA:K=P:K>:@@BNGMBOB
Grazie a più modalità di autenticazione
mediante un dispositivo mobile, inclusa
l’autenticazione NFC/Bluetooth, le imprese
possono proteggere i processi di stampa
avviati dal loro personale itinerante.
Hybrid Print Control
Assicura la versatilità necessaria per
massimizzare la sicurezza e i risparmi sui
costi di stampa, riducendo al minimo i costi
dell’infrastruttura della stampa in rete.
iQueue
Risolve le difficoltà di stampa, rendendo
disponibile un’unica coda intelligente a tutti
gli utenti e tutti i dispositivi.

Il personale può recuperare il processo da
qualsiasi stampante, mediante Equitrac
Follow-You Printing.
Stampa e digitalizzazione integrate
Grazie alle funzionalità di acquisizione
integrate, riduce ulteriormente i costi di
stampa fornendo ai dipendenti un’alternativa alla stampa.
Architettura scalabile e altamente
disponibile
L’architettura si ridimensiona facilmente
adattandosi a qualsiasi ambiente, dalle
piccole imprese alle multinazionali con
ńĽȊĠŇĹĸĽĹŁĽĻŀĽĵĽĵĸĽĸĽŇńŃŇĽňĽŊĽ:
Facilità di gestione
Un’installazione guidata e un’interfaccia
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rinnovate, con strumenti di configurazione
basati su modelli, riducono il tempo
necessario a configurare un ambiente
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Per saperne di più su Kofax Equitrac,
non esitate a chiamare il numero +39 02 8998 2109
o a visitare il sito www.kofax.com/equitrac-it.

“Abbiamo notato
un risparmio di
oltre il 15% sul
totale dei costi
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- Responsabile dell’ufficio
servizi aziendali, Amcor

VANTAGGI DI KOFAX EQUITRAC
Riducete al minimo i rischi per la sicurezza

Riducete al minimo il rischio del mancato

Semplificazione e gestione centrale di

adottando criteri di stampa e di acquisi-

superamento degli audit sulla conformità

combinazioni di parchi di dispositivi

zione focalizzati sugli utenti

•

multifunzione

•

Attiva il follow-you printing, garantendo
che i dipendenti possano stampare e
prelevare i documenti su richiesta sempre

metodi per prevenire la perdita dei dati

•

Protegge il dispositivo con un’autenticazione basata sull’utente e sui controlli

•

•

unica e integrata per l’autenticazione

•

Consente al reparto informatico di controllare e applicare facilmente controlli

Stabilisce la catena di custodia, docu-
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mentando chi ha inviato o stampato
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informazioni

o un touchscreen o un lettore di carte

Semplifica e garantisce l’autenticazione
degli utenti mediante una piattaforma

Traccia tutte le attività di stampa,
configurabili

dell’accesso mediante dispositivi mobili,
magnetiche sul dispositivo multifunzione

•

acquisizione e instradamento in report

e ovunque

•

Include la quarantena dei file e altri

•

Consente alle aziende di osservare sia

Fornisce un’esperienza utente unificata per

il comportamento che i costi legati alla

Comprende funzionalità avanzate di

la gestione della stampa, dell’acquisizione

stampa e all’acquisizione dei dati

protezione delle informazioni, come la

e della distribuzione delle informazioni

filigrana, la crittografia e la timbratura

•
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•

Monitoraggio delle informazioni

•

Oscuramento delle informazioni

•

Quarantena e rilascio protetti di
documenti

Rende coerente l’esperienza utente tra
tutti i dispositivi multifunzione, aumen-

d'installazione unico e un’esperienza

tandone l’usabilità

utente coerente per amministrare la

Riducete i costi di stampa e del personale,
aumentando la produttività dei dipendenti

•

Rende disponibile un programma

stampa, l’acquisizione e i flussi di lavoro

•

Comprende un’app unica per dispositivi
mobili affinché gli utenti possano gestire
le loro esigenze di stampa, acquisizione
ĹĠĸĽŇňņĽĶŉŎĽŃłĹ

•

Supporta distribuzioni in locale o nel
cloud

Kofax Equitrac è la soluzione di gestione della stampa più potente e flessibile del mercato. Può essere facilmente scalata in qualsiasi
ambiente, dalle piccole imprese alle multinazionali con più uffici e migliaia di dispositivi di stampa diversi. Le funzioni di protezione di qualità
superiore di Kofax Equitrac consentono alle aziende di colmare le lacune di protezione delle stampante, migliorare la conformità e lavorare
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Kofax consente alle aziende di convertire i processi aziendali basati su un uso intensivo delle informazioni, limitare il lavoro manuale e gli errori, ridurre al
minimo i costi e migliorare la partecipazione dei dipendenti.
Combiniamo RPA, acquisizione cognitiva, coordinamento dei processi, mobilità, partecipazione e analisi, per semplificare l’implementazione e fornire
risultati straordinari in termini di riduzione del rischio della mancata conformità e aumento di competitività, crescita e redditività.
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