Stampa in mobilità: mai così facile
Flessibilità, mobilità e controllo
garantisce Olivetti
• EveryonePrint è una soluzione software leader
che si installa in qualche minuto, all’interno
del network privato del Cliente, e permette
agli utenti di stampare da qualsiasi smartphone,
tablet o computer portatile in modo molto
semplice.
• Nel mondo migliaia di società e organizzazioni
usano EveryonePrint, dalle scuole, ai piccoli uffici
fino alle multinazionali o alle principali università.
Sia che abbiate una o migliaia di stampanti,
EveryonePrint si integra perfettamente con
la vostra infrastruttura di stampa.
• Quando un utente o un visitatore sono in sede
o in un ufficio remoto dall’altra parte del mondo
essi possono stampare in modo sicuro su ogni
stampante aziendale.

Stampa via mail

da qualsiasi device
mobile, è semplice
come inviare una mail
con un file allegato;
device mobili quali
Apple, Android,
Windows o BlackBerry
sono supportati

Caricamento
via WEB

carica un documento
da stampare usando
il Web browser

5 modi di stampare:

Stampa via driver

con un semplice setup
un utente mobile può
stampare direttamente
in modo sicuro
dal proprio computer
(Windows, Mac o Linux)

Stampa mobile
stampa wireless dal
tuo iPad, iPhone
o qualsiasi
device Android

Google Cloud Print
stampa da
Chromebooks,
Android device
e Google
Cloud Print su qualsiasi
stampante
EveryonePrint

Via e-mail Via WEB Via driver stampa Mobile Google Cloud Print
(tutti i modi sono abilitabili dal Cliente in modo che l’amministratore scelga la via migliore per gli utenti)

Integrazione per autenticazione,
controllo dei costi e stampa sicura
EveryonePrint si può integrare con database utenti quali Active Directory, LDAP, Print Management & Account
Systems di terze parti, per assicurare solo agli utenti autorizzati di stampare ed ogni job viene conteggiato.

Stampa da ogni device mobile
quali Apple, Android, Windows
e Blackberry o laptop
Windows, Mac o Linux

Autenticazione utente
opzionale con Windows
Active Directory o LDAP

Pull printing opzionale
per il rilascio dei job
usando terminali di rilascio,
lettori di badge
o via device mobili

Integrazione opzionale
con sistemi di print
management e di accounting

Caratteristiche Funzionali

sistemi supportati

• Stampa mobile da qualsiasi dispositivo mobile verso
qualsiasi stampante di rete
• Installazione nel network del Cliente
• Nessuna comunicazione al di fuori della rete aziendale
• Supporto per utenti, studenti e utenti ospiti
• Supporto per BYOD (Bring Your Own Device)
• Stampa wireless da Apple e device Android
(non serve un’app per device iOS)
• Encryption opzionale end-to-end
• Funziona su multiple wireless subnets
• L’utente può selezionare le stampanti predefinite
• Supporta il tracking dei job di stampa mobili attraverso
sistemi di terze parti quali Equitrac, SafeCom, Pcounter,
PaperCut, Cirrato, Streamline NX e molti altri
• Autenticazione di utenti mobili
via ActiveDirectory/LDAP, opzionale
• Stampanti di gruppo, dipartimenti/sedi o similari
o da Windows AD Security Group
• Accesso limitato alla stampante dagli utenti del security
group
• Supporto del lettore di badge a strisciata magnetica
• Facilità d’uso dell’interfaccia utente
• Dashboard con statistiche e report
• Interfaccia utente disponibile in 13 lingue
• Stampa documenti via e-mail su un indirizzo globale
ad esempio print@company.com oppure su una stampante
specifica ad esempio printerx@company.com
• Supporto Multidominio AD/LDAP
• Supporto di Google Cloud Print

Sistemi operativi
• Sistema operativo Microsoft Windows Server
• Server possono essere virtuali
• Sono supportati Windows XP, Vista, 7 e 8 laptops così
come Windows 8 tablets, Mac OS X 10.7 o successivi,
e Linux con CUPS per Driver Print feature
Stampanti
• Qualsiasi stampante di rete collegata con un printer
driver Windows
Device mobili
• Apple iPhone, iPad, iPod device touch con iOS 4.2 o successivi
• Android OS 2.2 o successivi. Usa l’app gratuita
EveryonePrint da Google Play Store per stampare via Wi-Fi
con device Android
• Blackberry e telefoni Windows sono supportati via mail
EveryonePrint supporta i seguenti tipi di file:
• Microsoft Office (doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx)
(richiede che Microsoft Office 2007 SP2, 2010 o 2013
sia installato sul server)
• Adobe PDF ed immagini (JPG, GIF, PNG, BMP, TIFF)
• Pagine Web (HTML, HTM) e file di testo (txt, rtf)
Browsers
• Internet Explorer, Firefox, Chrome e Safari
Email
• Microsoft Exchange MAPI e EWS (Exchange 2003, 2007
and 2010)
• Office 365
• IMAP con o senza SSL
• POP con o senza SSL
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