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Nuance Equitrac.
La stampa intelligente.
Nuance Equitrac® offre la versatilità necessaria
per massimizzare protezione e risparmio e ridurre
al minimo i costi dell’infrastruttura di stampa.

–F
 lussi di lavoro di stampa protetti per
l’intero parco dei dispositivi di stampa
–E
 sperienza di stampa coerente e
protetta per tutti gli utenti
–C
 hiara visibilità e controllo dell’uso
e delle dinamiche di stampa
–R
 iduzione del carico di lavoro del
personale informatico e della relativa
infrastruttura per la stampa
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Controllo. Praticità. Scelta.
Il cambiamento nelle imprese è costante e dà luogo a complicazioni
quando riguarda la distribuzione della stampa. Gli utenti si aspettano
di poter stampare quando lo desiderano. Non controllano a quale
server di stampa o a quale rete sono connessi, non si chiedono
quali driver di stampa abbiano scaricato e certamente non vanno a
verificare se una stampante è in linea e perfettamente funzionante.
Desiderano solo premere il pulsante e avere la loro stampa.

Controllo

Garantite che la stampa
venga effettuata in modo
responsabile, protetto e
rispettando determinati
criteri.

Lo scopo di Equitrac è di soddisfare le aspettative riducendo il carico
di lavoro del personale informatico e il budget. Equitrac consente agli
utenti di accedere alla stampa, sempre e ovunque, esercitando al
contempo il controllo sui costi e sulla sicurezza. Equitrac offre inoltre
agli utenti praticità e scelta bilanciate dalla consapevolezza finanziaria e
ambientale che serve per incentivare la stampa responsabile. Dispone
persino della versatilità necessaria per massimizzare il risparmio e la
sicurezza, riducendo al minimo i costi dell’infrastruttura di stampa in
rete impliciti nei server e nei driver di stampa oltre che nella complessità
conseguente al supporto di dispositivi di produttori diversi.

Riducete tutti i costi di stampa
Il controllo, la praticità e la scelta contribuiscono alla riduzione dei costi.
– Minori costi degli articoli di consumo grazie a volumi di stampa
inferiori e a costi di output ottimizzati
– Minori costi di hardware grazie alla rimozione dei dispositivi di
stampa superflui e all’autenticazione degli utenti
– Minori costi dell’infrastruttura grazie alla distribuzione automatica dei
driver di stampa e alla rimozione dei server di stampa ove opportuno

Praticità

Garantite l'accesso agli
utenti dove e quando
necessario.

I vantaggi della gestione della stampa di Equitrac
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Controllo
ottimale della
stampa ibrida

Scelta

Distribuite l'infrastruttura
desiderata dal reparto
informatico incentivando
gli utenti a stampare solo
il necessario.

Riducete il carico
di lavoro del
reparto informatico, usate i
server di stampa
esistenti in modo
più efficace,
rimuovete i
server grazie alla
stampa con IP
diretto o usate
un modello ibrido
per garantirvi
una versatilità
assoluta.
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Ampio supporto di
dispositivi
e driver di
stampa
Evitate le
complessità
del supporto
dovute ai driver
di stampante e
alla gestione di
più tipi e marche
di stampanti in
tutta l’impresa.
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Architettura
scalabile
Usate un’architettura facile da
ridimensionare
in qualsiasi
ambiente, dalle
piccole imprese alle grandi
società con più
sedi e migliaia
di dispositivi.

4

Opzioni di
acquisizione
protetta dei
documenti
Sfruttate
l’autenticazione
unica di Equitrac
per fornire
un’esperienza di
digitalizzazione
più rapida
e protetta
ed eseguite
rapidamente
l’acquisizione
di documenti
cartacei.
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Copertura e
affidabilità
globali
Confidate nel
fatto che, grazie
alla numerosa
clientela globale
e alla copertura
del supporto,
Equitrac assicura
la protezione e la
produttività della
vostra stampa.
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Hybrid Print Control e I-Queue
La stampa non può essere uguale per tutti. Le
esigenze di numerosi utenti di un singolo ufficio
sono diverse da quelle di un ridotto numero di
utenti in sedi secondarie o remote; i dipendenti
spesso in viaggio hanno necessità diverse rispetto
a coloro che siedono ogni giorno alla stessa
scrivania; le stampanti e i dispositivi multifunzione
del vostro ufficio possono cambiare in seguito a
cicli di leasing o contratti per i servizi di stampa
gestita. Solo Equitrac è così versatile da distribuire
la stampa in modo da supportare al meglio il vostro
ambiente aziendale, sia attuale che futuro. Si
ridimensiona facilmente in qualsiasi ambiente, dalle
piccole imprese alle grandi società con più sedi e
migliaia di dispositivi.
Con Hybrid Print Control™ potete scegliere le
destinazioni in cui distribuire i server di stampa e
le dislocazioni migliori per una configurazione della
stampa con IP diretto, senza compromettere il
controllo centralizzato. Potete scegliere un metodo
o combinare entrambi in una singola soluzione di
gestione centrale della stampa, che consente di

massimizzare flessibilità, praticità e risparmio in
tutta l'azienda.
Equitrac massimizza la praticità d'uso riducendo
al minimo il carico di lavoro del reparto informatico,
grazie alla coda di stampa intelligente I-Queue. Se
combinato con la tecnologia di rilascio dei documenti in assoluta sicurezza Equitrac Follow-You
Printing®, I-Queue consente agli utenti di “limitarsi
a premere il pulsante di stampa” e di selezionare i
propri processi in qualsiasi stampante della rete.
Equitrac si occuperà di tutto il resto. Rileva, in
modo intelligente e automatico, il necessario driver
di stampa nativo per la stampante selezionata.
Trattiene il processo di stampa in una coda protetta
finché l’utente non è pronto a riprendere il processo
alla stampante. Trasmette persino tutti i dati necessari al server centrale di gestione della stampa per
contabilizzare con precisione l’attività di stampa.
Con I-Queue dite addio alla stampante da
scegliere, all’aggiornamento dei driver di stampa
in ogni computer desktop e alle corse al dispositivo
per recuperare una stampa riservata.

La potente combinazione di Nuance I-Queue e Nuance Equitrac Follow-You Printing riduce
i costi e rende la stampa pratica, sicura e completamente accessibile.

2

Tutti i processi vengono
conservati in una coda
di stampa protetta

3

Coda di
stampa protetta

1

Stampate tutti i
processi in Nuance
I-Queue

Documento 1

Autenticatevi in qualsiasi
stampante e rilasciate i
processi selezionati
Laboratorio
informatico

IP diretto

Documento 2
Biblioteca
universitaria
Documento 3
Server di
stampa
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Ampio supporto di dispositivi
Evitate le complessità del supporto dovute ai driver di stampante e a
dispositivi di tipo e marchi diversi. Equitrac comprende un esteso supporto
di dispositivi con soluzioni hardware e mobili incorporate. Rileva automaticamente la posizione della persona che stampa e verifica che il driver di
stampa nativo sia accessibile affinché ogni volta elabori correttamente il
processo. Tutti i dispositivi di stampa della vostra azienda possono trarre
vantaggio dal rilascio protetto dei documenti, dall’ottimizzazione e dalla
reportistica.
Gestione automatizza dei driver di stampa
L’aggiornamento dei driver di stampa è un onere per il reparto informatico.
Equitrac consente di automatizzare la gestione dei driver di stampa per
tutti i dispositivi in rete mediante un archivio di driver. Non è necessario
distribuire i driver di stampa ai computer desktop o risolvere eventuali
problemi: l’archivio di driver di Equitrac aggiorna automaticamente il driver
di stampante necessario al rilascio di un determinato processo e installa i
driver nuovi e aggiornati nelle singole workstation.
Soluzioni integrate
Le soluzioni integrate Equitrac sono applicazioni software che vengono
eseguite sul sistema operativo del dispositivo multifunzione e integrano
il software Equitrac di base nelle funzioni di tale dispositivo. Le soluzioni
integrate consentono un flusso di lavoro ottimizzato per l'utente, il quale
può accedere all'interfaccia mediante il pannello del dispositivo che ben
conosce, senza dover usare una tastiera esterna. In questo modo si
massimizza la praticità di stampa, la facilità d'uso e la protezione delle
stampe dal pannello di controllo dei dispositivi multifunzione supportati.
Equitrac ha sviluppato soluzioni integrate che supportano alcuni dispositivi
Canon, Dell, Fuji-Xerox, HP, Konica Minolta, Kyocera, Lexmark, Oce,
Ricoh, Samsung, Sharp e Xerox. Grazie alla funzionalità integrata installata, i suddetti dispositivi richiedono agli utenti le corrette informazioni di
identificazione dell’account per eseguire i processi presenziali di copia,
digitalizzazione e gestione fax. Gli utenti possono inoltre rilasciare i
processi da code di stampa protette, direttamente dal pannello anteriore
del dispositivo multifunzione.
Soluzioni mobili
È possibile accedere in assoluta sicurezza ai flussi di lavoro completi, per
il rilascio dei documenti, dal browser di un computer che si trova vicino alla
stampante o dal browser di qualsiasi dispositivo mobile. Nel caso di Web
Release, gli utenti visualizzano una pagina web dall’interfaccia semplice
in cui possono selezionare e accedere ai documenti trattenuti in una coda
di stampa protetta. Mobile Web Release estende queste funzionalità a
smartphone e tablet, fornendo una vista di Web Release ottimizzata per
dispositivi mobili, che consente agli utenti di avviare i processi di stampa
trattenuti in una coda protetta.
Soluzioni hardware
Equitrac offre opzioni per periferiche, come lo schermo tipo chiosco
dedicato e diversi dispositivi per l'autenticazione tramite tessera, che
consentono di proteggere l'ambiente di stampa con una semplice
operazione Plug and Play. Equitrac supporta diversi lettori terzi di carte
magnetiche, consentendovi di integrare la vostra infrastruttura esistente
o di aggiungere periferiche di altri produttori.

Brochure
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Architettura scalabile
Si ridimensiona facilmente in qualsiasi ambiente, dalle piccole imprese alle grandi società
con più sedi e migliaia di dispositivi.
– Non vi è limite al numero di utenti che un server di accounting principale è in grado di
supportare.
– Nuance ha simulato il carico di oltre 40.000 connessioni.
– Equitrac può gestire qualsiasi combinazione di configurazioni geografiche,
distribuzioni di utenti, tipologie di stampa e di connessione via rete o IP diretto (WAN/
LAN/VPN).
La soluzione può essere ridimensionata da una configurazione con singolo sito e
singolo server a una distribuzione globale con centinaia di server e decine di migliaia di
utenti e dispositivi.

Equitrac può essere facilmente
ridimensionato in qualsiasi ambiente.
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Opzioni di acquisizione protetta
dei documenti
I documenti sono la linfa vitale delle imprese. Spesso recapitarli alle persone
giuste al momento giusto fa la differenza tra acquisire e perdere un cliente,
soddisfarlo o deluderlo. I documenti assicurano la fornitura tempestiva
di ordini e servizi. Tuttavia la stampa e il recapito di documenti cartacei
causano lacune nei flussi di lavoro di gestione dei documenti, nei processi
e nella collaborazione, tali da poter rallentare i processi stessi o persino
ostacolare la disponibilità delle informazioni quando e dove servono. Questo
è il momento di cominciare a convertire i documenti cartacei in documenti
digitali più produttivi.
Equitrac è compatibile con numerose soluzioni sofisticate ma estremamente
facili da usare, che possono essere adattate a qualsiasi esigenza aziendale e
procedura di acquisizione dei documenti. Queste opzioni sono disponibili su
modelli di dispositivi multifunzione supportati e offrono potenzialità, flessibilità e grado di protezione superiori a quelle standard del vostro dispositivo
multifunzione.
Le soluzioni di digitalizzazione di Nuance vengono integrate mediante
l’autenticazione Single sign-on di Equitrac per fornire un’esperienza di
digitalizzazione personalizzata e protetta. Forniscono la funzione di digitalizzazione più rapida e produttiva a più destinazioni di quante ne possiate
immaginare, compresi gli indirizzi di posta elettronica, le cartelle di rete, i
numeri di fax, i sistemi di gestione dei documenti, l’archiviazione nel cloud,
le applicazioni collaborative e i sistemi di business intelligence. Una potente
elaborazione della digitalizzazione consente agli utenti di creare file PDF
ricercabili e di convertire le immagini digitalizzate in formati di Microsoft
Office. Grazie all’integrazione di potenti funzionalità di stampa e di digitalizzazione in un’unica applicazione, i dispositivi multifunzione si trasformano in
strumenti essenziali per eliminare tutta la carta superflua nell’impresa.

Copertura globale
Le persone comprano da chi conoscono e ha la loro fiducia. I numeri impressionanti di Nuance Document Imaging dimostrano la forza del portafoglio
di soluzioni che offre, con milioni di professionisti che usano il suo software
ogni giorno per svolgere il proprio lavoro e si affidano alla sua assistenza per
i dispositivi e globale.
Le installazioni di Equitrac sono state realizzate presso 30.000 siti di clienti
in tutto il mondo, supportano decine di migliaia di utenti e di dispositivi di
produttori diversi, in topologie di rete eterogenee.
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di pagine
stampate gestite
da soluzioni
software
miliardo
Nuance

650

e più

21

milioni

addetti all’elaborazione di
immagini nel
mondo

di utenti di
app vocali e di
elaborazione di
immagini Nuance
(PC o Mac)

3,6
milioni

di impiegati che
usano soluzioni
software Nuance

200

e più

100

professionisti
della R&S
nell’elaborazione di
immagini

lingue
riconosciute
dall’OCR di
Nuance

9

su

10

dei maggiori
produttori di
dispositivi
multifunzione
collaborano con
Nuance

200

e più

125

professionisti
commerciali
dell’elaborazione di
immagini

tecnici di
supportoin
tutto il mondo
che forniscono
assistenza 24x7

4
5

su

17

dei maggiori
produttori
di scanner
collaborano con
Nuance
paesi offrono un
supporto diretto
all’elaborazione
di immagini
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“Siamo passati da una situazione in cui ogni
anno stampavamo 1,5 milioni copie al milione
attuale: si tratta di una riduzione del 33% che
si traduce in un risparmio del 15% sul costo
della carta. Ora digitalizziamo e acquisiamo
circa 50.000 documenti all’anno, calcolando
la corrispondenza e le fatture che riceviamo.”
 dwin van der Zijden
E
Responsabile dell’infrastruttura
NEN

“Grazie a questa partnership, abbiamo aumentato
la protezione della stampa dei documenti in tutta
l'azienda, guadagnato in praticità, ridotto i costi e
l’impatto ambientale.”
Patrick Albrecht
Responsabile della tecnologia aziendale
Banca Cantonale Grigione
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Ulteriori informazioni sui prodotti sono disponibili all’indirizzo
http://italy.nuance.com/azienda/prodotto/equitrac/index.htm

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni Nuance per il flusso di lavoro nella lingua locale, visitate il sito web
corrispondente:
ITALIANO | ENGLISH | FRANÇAIS | DEUTSCH | NEDERLANDS | ESPAÑOL
Per ricevere una risposta immediata alle vostre domande, chiamateci al numero:
Regno Unito e Irlanda
+44 1628 491 651
BeNeLux
Germania, Austria e Svizzera
+49 6441 671 38446
Europa sudoccidentale
Paesi nordici
+44 7825 169 378
Europa centrale e orientale

+31 36 54 694 25
+33 1 79 97 40 68
+44 7825 169 378

Informazioni su Nuance Communications, Inc.
Nuance Communications, Inc. è un importante fornitore di soluzioni vocali e linguistiche per aziende e privati di
tutto il mondo. Le tecnologie, le applicazioni e i servizi che offre migliorano l’esperienza utente, trasformando la modalità
d’interazione con i dispositivi e i sistemi. Ogni giorno milioni di utenti e migliaia di aziende si avvalgono delle
affermate applicazioni di Nuance. Per ulteriori informazioni si rimanda a: italy.nuance.com.
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