Stampa da qualsiasi device mobile: tablet, cellulare…

MobiPrint è un software sviluppato da
Glocal Value che permette la stampa da
device
mobile
(cellulare,
qualsiasi
tablet, ecc) che abbia facoltà di inviare
email.
Non
richiede
l’accesso
alla
rete
aziendale o l’installazione di software
sul device mobile, neppure dei driver.
Funziona su qualsiasi stampante
multifunzione, di qualsiasi marca.

e

E’ in grado di interfacciarsi con i più
diffusi software di accounting.

Nato dall’esperienza di
Glocal Value nel print
management e print
solutions

MobiPrint è un software studiato e sviluppato a stretto contatto
con esperti nel settore del print management.
Esso nasce dall’esigenza di stampare direttamente da device
mobile, senza l’utilizzo del personal computer in rete.

***
Soluzione definitiva alla
difficoltà di stampa da
cellulare e tablet
***
Configurabile con
politiche di stampa
economica
***
Conversione automatica
dei documenti
***
Integrato con Equitrac e
PaperCut

Funzionamento:
E’ sufficiente inviare una email ad un indirizzo preposto
(print@azienda.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.
Se esiste un sistema di accounting, la stampa viene rilasciata ed
addebitata all’utente mittente solo dopo l’autenticazione con
badge o pin.
Versioni:
- MobiPrint Hotel: soluzione per gli hotel che vogliono fornire ai
propri clienti il servizio di stampa, con rilascio sicuro e addebito
alla camera.
- MobiPrint Edu: soluzione per le università per permettere la
stampa agli studenti (anche dalle email personali) con riduzione
del credito residuo.
- MobiPrint Guest: soluzione per le aziende che permette la
stampa ai consulenti esterni e visitatori ed effettuare l’addebito
al relativo centro di costo.
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www.mobiprint.it

LE SOLUZIONI
MobiPrint Hotel
E’ la soluzione per gli hotel e le catene di hotel che vogliono
fornire ai propri clienti il servizio di stampa, anche a
pagamento.
-Il cliente fornisce alla reception il proprio indirizzo email
(oppure si registra in autonomia sul portale) indicando il
numero di stanza.
- Invia una email con gli allegati ad un indirizzo preposto
dal proprio device
- Si reca alla multifunzione e si autentica con la chiave della
stanza (badge) o tramite pin.
- Ritira le stampe
- Il costo viene addebitato alla camera
- Al check-out l’addetto alla reception addebita i costi
visualizzati sul portale o integrato sul gestionale
MobiPrint Edu
E’ la soluzione per le università, ed il mondo educazionale
in genere, che vogliono fornire ai propri studenti e docenti
un servizio di stampa in mobilità reale:
- L’utente invia una email dal proprio device all’indirizzo di
posta fornito dalla struttura
- Si reca alla multifunzione e si autentica con il badge o pin
- Ritira le stampe
- Il costo è automaticamente scalato dal credito disponibile
MobiPrint Guest
E’ la soluzione per le aziende che vogliono fornire ai
consulenti esterni e visitatori in genere la possibilità di
stampare senza far parte del dominio aziendale.
- L’utente si registra o viene registrato
- Invia una email all’indirizzo di posta predisposto
- Si reca alla multifunzione e si autentica con il badge o pin
- Ritira le stampe
- Il costo viene addebitato sul centro di costo

MobiPrint è una soluzione

MobiPrint Hotel, Edu e Guest si
integra
perfettamente
con
PaperCut
ed
Equitrac.
Ma,
potrebbe, su richiesta, essere
integrato con altre soluzioni.

Per info:

Tel. 0161.392110

-

sales@glocalvalue.it

