Stampa protetta
via "mobile",
smartphone
e "cloud"

Oggi gli utenti non sono più obbligati a restare bloccati
alle loro scrivanie per svolgere le attività di tutti i giorni.
È sempre più pressante la necessità di offrire agli utenti
nuove funzionalità di stampa protetta. uniFLOW porta la
stampa nell'era della mobilità totale, offrendo la possibilità
di stampare da PC oltre che da qualsiasi PC o Server, anche
da dispositivi mobile e da architetture cloud computing.

Stampa protetta ovunque
e da qualsiasi dispositivo
Vantaggi di uniFLOW

you can

oluzione integrata con funzioni quali
• Scontabilità
stampe/copie, stampa
protetta, stampa mobile,
indirizzamento lavori e cattura
documenti.

istema modulare configurabile in
• Smodo
da soddisfare le specifiche
esigenze della propria organizzazione.

Vantaggi della stampa mobile
e "cloud"

nvio dei lavori a una coda protetta via
• Ie-mail,
caricamento su sito web

Applicazione iPhone nativa

uniFLOW consente agli utenti di inviare i loro
lavori direttamente alla stampante o a una
coda di stampa protetta1, a prescindere dal
dispositivo utilizzato o da dove si trovino, sia
all'interno che all'esterno della rete
dell'organizzazione. uniFLOW permette di
inviare lavori dall'esterno utilizzando un
driver di stampa Internet oppure caricando il
file da stampare su un portale web2.
Ora che i dispositivi mobile stanno
diventando sempre di più parte integrante
degli strumenti di lavoro, poter stampare
semplicemente da un PC o da un computer
Mac non è più sufficiente. Grazie a uniFLOW,
gli utenti mobile sono in grado di inviare i
loro lavori in stampa via e-mail. Oppure,
possono inviare via e-mail a uniFLOW un
collegamento a un documento archiviato in
un sistema di storage "cloud".
Qualsiasi sia il metodo utilizzato per inviare il
lavoro, le funzionalità chiave di uniFLOW
sono sempre disponibili. Gli utenti possono
essere identificati in base a identità multiple,
per garantire che i lavori di stampa vengano

oppure direttamente da un sistema
"cloud".

addebitati all'utente e al budget corretti e che
ogni utente compaia una sola volta nei
report3, a prescindere da quante modalità ha
scelto per inviare i propri documenti.
Gli amministratori possono permettere a
utenti sconosciuti o ospiti di inviare lavori ai
dispositivi di stampa dell'organizzazione. Il
nuovo utente riceverà un'e-mail contenente
un codice univoco che gli consentirà di
rilasciare il lavoro presso il dispositivo scelto.
Tutti i lavori, sia quelli inviati da PC della rete
che da dispositivi mobile posti in altri edifici,
vengono visualizzati agli utenti nella stessa
coda di stampa protetta. L'utente può vedere
una miniatura di anteprima del lavoro e
aggiungere eventuali opzioni di finitura,
quali stampa fronte/retro o pinzatura, prima
di inviare il lavoro in stampa4. Possono
inoltre servirsi dei propri smartphone per
selezionare e rilasciare i lavori mediante il
browser web installato o altre applicazioni
native dello smartphone, senza la necessità
di utilizzare il software incorporato del
dispositivo multifunzione.

ossibilità per gli utenti ospiti di inviare
• Plavori
di stampa senza disporre di un
account utente.

ossibilità di inviare file PDF o
• Pdocumenti
nativi quali documenti di
Word o PowerPoint.

onitoraggio di tutti i lavori sullo
• Mstesso
account utente, sia per la
stampa normale che per la stampa
protetta, per garantire l'elaborazione di
report omogenei.

tesso controllo del budget sia per la
• Sstampa
normale che protetta.
ossibilità di rilasciare i lavori protetti
• Pdallo
smartphone dell'utente, sia
mediante browser web che
applicazione nativa.

ossibilità di stampare e rilasciare
• Plavori
di stampa protetta senza essere
collegati alla rete interna.
Funzionalità che richiedono il modulo Secure Printing
Funzionalità che richiedono il modulo Internet Gateway
3
Funzionalità che richiedono il modulo Statistics
4
Funzionalità che richiedono una licenza dispositivo uniFLOW
SPP per Canon MEAP
1
2

Stampa protetta e rilascio sicuro dei
lavori tramite mobile e smartphone
Stampa protetta ovunque e da qualsiasi dispositivo mobile

Moduli e software richiesti

• uniFLOW Base License (WE, BE, CE, EE)
Sistema operativo per server
uniFLOW

• Windows 2000/2003/2008
nternet Information Server 5.0
• I(2000),
6.0 (2003), 7.0 (2008)
nternet Explorer 5.5 o successivo
• I(Internet
Explorer 7 consigliato)
Requisiti del sistema operativo per
driver di stampa Internet Gateway

• Windows NT/2000/XP/2003/Vista

Requisiti software per smartphone

Applicazione iPhone nativa

pple iPhone/iPad con iOS V4.1 o
• Asuccessivo
pplet native per Blackberry e Android
• Adisponibili
a breve
Q

ualsiasi
telefono
cellulare con un
• browser web compatibile

Rilascio sicuro basato sul web

Stampa protetta e rilascio sicuro dei
lavori tramite mobile e smartphone
Caratteristiche generali

•
•
ossibilità di inviare lavori da laptop al di
• Pfuori
della rete dell'organizzazione
di stampare lavori memorizzati
• Pinossibilità
ossibilità di rilasciare i lavori da dispositivi
• Pmobile,
un sistema di storage "cloud" (quale
code di rilascio basate sul web o
 ossibilità di inviare lavori da dispositivi
P
mobile
2

GoogleDocs, SharePoint online o un
sito FTP)

 ossibilità di stampare i lavori inviati
P
direttamente su un dispositivo
selezionato, di inviarli a una coda di
stampa protetta1 o di selezionare qualsiasi
altra opzione di output

nserimento del testo di un messaggio
• Ie-mail
o di un allegato come lavoro di
stampa

la massima accuratezza nell'elaborazione

ossibilità di confermare i lavori via e-mail
• Pprima
dei report e nel controllo dei budget
di inviarli in stampa
ossibilità per gli ospiti di inviare lavori a
• Pstampanti
ossibilità di memorizzare diverse
• Pcredenziali
e/o code di stampa protette
di accesso (nomi di login/
3

password) per accedere a vari sistemi di
storage "cloud"

• Via e-mail mediante POP3, SMTP o MAPI
aricamento del documento mediante
• Cportale
web (Internet Gateway)
tampa da qualsiasi applicazione
• Smediante
il driver di stampa Internet
Gateway

dall'applicazione incorporata del
dispositivo multifunzione uniFLOW

ossibilità di inviare file PDF o documenti
• Pnativi
osti e risparmi vengono registrati
• Cnell'account
(quali documenti di Word,
utente corretto per garantire
PowerPoint, ecc.) a uniFLOW

Modalità di invio dei lavori di stampa a
uniFLOW

nserimento di un collegamento a un
• Idocumento
"cloud" come lavoro di
stampa

senza essere collegati alla rete
dell'organizzazione

ossibilità di rilasciare i lavori senza essere
• Pcollegati
dentificazione di singoli utenti attraverso
• Ipiù
alla rete dell'organizzazione
indirizzi e-mail
mediante app native degli smartphone e
code di rilascio basate sul web

Canon Inc.

Canon Italia Spa

Canon (Svizzera) SA

canon.com

Via Milano 8
20097 San Donato Milanese (Mi)
Tel 02 82481
Fax 02 82484600
Pronto Canon 848800519
canon.it

Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Tel +41 (0)848 833 835
canon.ch

Canon Europe Limited
canon-europe.com
Italian Edition 0158W595
© Canon Europa N.V., 2011
© NT-ware 2011

