
Gestione dei flussi di stampa, risparmio, 
sicurezza, in un’unica soluzione

infrastruttura
 cloud 

L’infrastruttura in cloud 
consente di utilizzare la 

piattaforma alla massima 
velocità e garantisce la 

riservatezza dei dati

 regole
di stampa

Autenticazione di ogni 
dispositivo con opzioni 

flessibili e un unico flusso
 di lavoro di stampa

controllo
dei costi

Registrazione
dei dettagli dei processi

per conteggiare ogni spesa

eliminazione
delle stampe inutili

Risparmio garantito 
stampando meno 

e in modo più efficiente

la piattaforma olivetti in cloud 
per la stampa intelliGente

i vantaGGi della Gestione della stampa sotto il controllo di remote print accountinG

•	 Remote	Print	Accounting è l’esclusiva piattaforma 
cloud di olivetti, ospitata nei data center sicuri 
di olivetti, che mette a disposizione elevate 
e professionali prestazioni di accounting, tracking, 
stampa su regole guidate, follow you, stampa sicura. 

•	 Il	servizio	remote print accounting è innovativo 
e pensato appositamente per distribuire e gestire 
le stampe in modo controllato ed efficiente, 
avendo	in	mente	obiettivi	di	risparmio 
dei costi e produttività.

•	 L’utente	potrà	beneficiare	pienamente	delle 
potenzialità della stampa gestita e della 
comunicazione in rete offerte da uno strumento 
sofisticato e performante senza il peso 
di un’importante investimento iniziale.



I	marchi	registrati	appartengono	ai	rispettivi	proprietari.
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UNA SOLUZIONE ENTERPRISE ANCHE PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

cas dre

dce dme

cas (Core	Accounting	Server)
Controlla il DB e comunica con gli altri moduli.

dre (Document Routing Engine)
Gestisce le code di stampa e le regole di stampa.

dce (Device	Controlling	Engine)
Gestisce	i	dispositivi	di	autenticazione	
esterni	(PCT)	ed	interni	(EQ	embedded).

dme (Device	Monitoring	Engine)
Monitorizza	i	devices	via	rete	per	gestire	alerts	ecc…

i Quattro moduli del server:

•	 Con	il	remote print accounting	l’utente	non	avrà	nessuna preoccupazione per la protezione dei dati da intrusioni 
 o perdita e l’installazione e la manutenzione eseguite da remoto da personale altamente qualificato olivetti, 
 semplificando	l’intero	processo.	
•	 La	nuova	piattaforma	Olivetti	remote print accounting	è	inoltre	disponibile	con	un	“listino prezzi” davvero semplice. 
 Pochissime	voci	di	costo	che	comprendono	le	licenze software corredate dal servizio di installazione e manutenzione, 
 il supporto post-vendita e la gestione del server nel data center. 
•	 Un	modello	di	offerta	pensato e ingegnerizzato in modo esclusivo,	per	aprire	la	disponibilità	di	una	soluzione 
 potente e professionale anche alla piccola e media impresa: possono accedere al remote print accounting le aziende 
 con un massimo di 25 apparecchiature di stampa (multifunzione o stampanti di rete) per un numero di postazioni 
 di lavoro fino a circa 200 unità.

la confiGurazione prevede l’installazione del modulo cas, presso il data center olivetti.
in cloud transiteranno solo le informazioni relative all’autenticazione dell’utente.
i job di stampa resteranno sulla lan del cliente, Garantendo la massima velocità del processo
di stampa, senza nessun rallentamento.
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