Il pacchetto completo per il servizio di stampa a consumo

MobiPrint Hotel è una soluzione ideata e sviluppata da Glocal Value che permette
agli Hotel di offrire ai propri clienti il servizio di stampa a consumo.

Funziona da qualsiasi device fisso o
mobile (cellulare, tablet, ecc) che abbia
facoltà di inviare email.
Non richiede l’installazione di software
sul device: app o driver di stampa.
E’ dotato di sistema di accounting*
proprietario per conteggiare le stampe
di ogni singolo utente.
Comoda
e
veloce
gestione
delle
registrazioni tramite interfaccia web e
codice di rilascio sicuro e personale.

Nato dall’esperienza di
Glocal Value in ambito
printing solutions

La soluzione è basata su MobiPrint: software studiato e
sviluppato a stretto contatto con esperti nel settore ed esigenze
di tt dei
dirette
d i clienti.
li ti

***

Esso nasce dall’esigenza di stampare direttamente da device
mobile, senza vincoli e senza l’utilizzo del pc in rete.

Soluzione definitiva alla
difficoltà di stampa da
cellulare e tablet
***
Configurabile con
politiche di stampa
economica
***
Conversione automatica
dei documenti
***
Accounting interno con
costi di stampa
personalizzabili

Funzionamento:
E’ sufficiente inviare una email ad un indirizzo preposto
(ad esempio: print@hotel.it) con gli allegati da stampare.
Il software si occupa di interpretare e convertire l’email ed i file
inviati e di lanciarli sulla coda di stampa.
Grazie al proprio sistema di accounting, la stampa viene
rilasciata ed addebitata all’utente mittente solo dopo
l’autenticazione con il codice di rilascio personale, direttamente
sulla multifunzione.
La soluzione MobiPrint Hotel è comprensiva del software di
stampa dei documenti, portale web per la registrazione degli
utenti, accounting e statistiche, e il software di Release Code**
per gestire la stampa sicura dei documenti tramite inserimento
del codice personale.
MobiPrint Hotel può essere fornito con BlackBox nel caso in cui
il cliente non voglia installare la soluzione sulla propria
infrastruttura informatica.
* In alternativa, è integrabile con i più comuni software di accounting e
gestione delle stampe.

By

** Ad oggi disponibile per multifunzioni Xerox EIP e Samsung XOA. Per
installati diversi è possibile fornire soluzione paritetica.

www.mobiprint.it

COME FUNZIONA MOBIPRINT

IN OPZIONE

Black Box nel caso in cui il cliente
non voglia installare la soluzione
sulla
propria
infrastruttura
informatica.

L’utilizzo di MobiPrint prevede i seguenti passaggi:
• [RECEPTION] Registra l’utente sul portale inserendo
l’email, il numero di camera (o nome completo per una
corretta identificazione), il periodo di validità.
• [CLIENTE] Al termine della registrazione, l’utente riceve
via email la conferma dell’abilitazione ed il proprio codice di
rilascio sicuro da utilizzare in fase di ritiro delle stampe sulla
multifunzione.

MobiPrint,
soluzione
software
completa con servizio di gestione
documenti e portale web di
abilitazione e statistiche.

• [CLIENTE] L’utente può inviare un’email all’indirizzo
predisposto al servizio MobiPrint, con gli eventuali allegati da
stampare.
• [CLIENTE] L’utente si reca alla multifunzione e si
autentica con il proprio codice di rilascio personale,
visualizza tutti i documenti disponibili e seleziona quelli da
stampare, con le relative opzioni di stampa. Al rilascio delle
stampe vengono addebitati i costi legati alla tipologia e
numero di pagine stampate.
• [RECEPTION] Al termine del soggiorno, la Reception
potrà fatturare all’utente i costi di stampa riportati sul
portale MobiPrint.
Interfaccia “Release Code” per la
gestione del rilascio sicuro delle
stampe tramite codice personale,
al momento disponibile su Xerox
EIP e Samsung XOA.
Su qualsiasi dispositivo di stampa
se abbinato ad una soluzione di
accounting (ad esempio PaperCut,
Equitrac, Cirrato, Ringdale, ecc.)

MobiPrint è una soluzione

Per info:

Tel. 0161.392110

-

mktg@glocalvalue.it

