I terminali Software ed Hardware della soluzione SafeQ, sono componenti opzionali per
abilitare ed estendere le funzionalità disponibili di base, attraverso il riconoscimento
dell’utente lato dispositivo di stampa (Stampante o Multifunzione di rete) e l’accesso
alle caratteristiche avanzate.
Attraverso le funzionalità dei terminali è possibile ad esempio evitare che le informazioni
sensibili della vostra azienda finiscano nelle mani di persone non autorizzate, fornire al
management aziendale la contabilizzazione ed i report dei costi di stampa suddivisi per
dipartimento, inibire la copia a colori e molto altro.
I terminali sono progettati, sviluppati e prodotti internamente da YSoft e supportati in
Italia da Prologicom S.r.l. per garantire al cliente un fornitore unico ed un migliore
supporto post vendita.
Sono disponibili vari terminali di SafeQ per rispondere ad ogni necessità aziendale...

Terminale Ultralight

Terminale Professional

Terminale Embedded

Soluzione
effi ci ente
e
conveniente da abbinare ai
dispositivi MFP ed alle stampanti
per le operazioni giornaliere di
stampa e di copia in ufficio.

Include un completo e ricco set
di funzionalità fruibili dal display
Touch Screen a colori che
aumentano la produttività ed
operatività dell’utente .

Terminale software con un
completo e ricco set di funzioni,
integrato direttamente nel
pannello d’interfaccia utente
del dispositivo MFP.

Funzionalità e Benefici dei terminali di YSoft SafeQ
 Autenticazione (PIN, Login/Password* o Badge e loro combinazione) dell’utente con accesso

personalizzato ai dispositivi di stampa e blocco degli accessi non autorizzati.
 Contabilità di Copia e Scansione.
 Stampa Protetta e Sicura con accesso da qualsiasi** terminale SafeQ in rete (Print Roaming 







funzionalità Follow Me evoluta anche su WAN).
Policy utente (es. restrizione della stampa a colori).
Visualizzazione dell’anteprima, selezione e gestione dei lavori di stampa*.
Gestione dei lavori preferiti e delle scansioni con Workflow personalizzati*.
Compatibilità con migliaia di modelli di dispositivi di tutti i maggiori produttori.
Supporto per più di 100 tecnologie badge: di prossimità, magnetico e smart-card.
Possibilità di combinare modelli di terminali diversi su differenti dispositivi in base alle necessità.
Dispongono di un kit di montaggio universale che consente la facile installazione su ogni tipo di
stampante ed MFP.
* Non disponibile con il Terminale Ultralight
**Dai dispositivi di stampa appartenenti alla propria coda sicura.

Terminale Ultralight











Terminale Professional

Di facile utilizzo
Conveniente
Tastierino capacitivo
Assegnazione automatica dei
badge t ramite codice di
attivazione
Non richiede localizzazione
Amministrazione da remoto
2 LED Funzioni: Stampa e Copia
4 LED Stato: Acceso, Pronto, in
funzione ed Errore
Switch integrato a 2 porte per
collegare un altro dispositivo

 Semplice


 Installazione e gestione semplici
 Aspetto unificato anche su MFP







con un’interfaccia
utente tramite display Touch
Screen a colori
Assegnazione delle card tramite
codice di attivazione o Login /
Password
Compatibile con la maggior
parte degli MFP.
Supporto per la contabilità a
progetto multi-livello
Supporta 35 localizzazioni tra cui
l’italiano
Amministrazione da remoto
Switch integrato a 3 porte

Terminale
Ultralight

Terminale
Professional

Terminale
Embedded

Autenticazione PIN





*

Autenticazione Badge





**







*

Visualizzazione e selezione dei
lavori di stampa





Memorizzazione dei lavori
preferiti





Selezione e stampa dal
terminale dei lavori preferiti





Eliminazione dei lavori di
stampa dalla coda





Anteprima dei lavori di stampa



*

Visualizzazione dettagli dei
lavori



*

Opzioni Utente

Autenticazione Login/Password
Stampa, Copia e Scansione

Terminale Embedded
 L’utente utilizza direttamente il



display touch del dispositivo MFP

di Vendor differenti

 Supporto per la contabilità a
progetto multi-livello

 Supporto di 30 localizzazioni
 Amministrazione da remoto
 Disponibile per vari Brand.
Contattare Prologicom
avere la lista aggiornata.

per

+
USB Card Reader

Oppure

Network Card Reader

I Card Reader forniscono all’utente
la possibilità di autenticarsi con il
badge in alternativa o insieme
all’autenticazione PIN e Login/
Password.

* Verificare la disponibilità della funzionalità con Prologicom.
** Verificare con Prologicom quale tipologia di card reader (USB o di Rete) è
abbinabile ai vostri dispositivi MFP.
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