
Vantaggi dell'app

L’app Scan to Google Drive elimina 

la necessità di stampare e permette 

una maggiore flessibilità durante 

lo svolgimento dei compiti a casa. 

Il flusso di lavoro automatizzato 

rende il processo di scansione e 

caricamento più rapido ed efficiente, 

in modo che gli studenti possano 

concentrarsi sullo studio.

Case study: istruzione

La sfida

Per garantire un apprendimento costante, gli studenti delle 

scuole secondarie hanno bisogno di effettuare copie delle 

pagine dei libri di testo o di altri documenti al fine di poter 

continuare a studiare quando sono a casa. In precedenza, questo 

comportava la stampa di diversi documenti cartacei o la copia di 

una grande quantità di pagine per una spesa totale elevata.

La soluzione

Grazie all’app Scan to Google Drive, gli studenti possono 
acquisire i documenti direttamente sul loro account personale 
Google, a cui possono accedere ovunque e in qualsiasi 
momento. L’interfaccia intuitiva dello Smart Operation Panel 
sulla stampante multifunzione non richiede alcuna competenza 
o abilità particolare. Un flusso di lavoro automatizzato svolge 
il processo di scansione e caricamento, mentre le impostazioni 
pre-configurate confermano la corretta scansione dei documenti 
prima dell’invio, garantendo che gli studenti dispongano di 
documenti della qualità richiesta per continuare a studiare.

Il flusso di lavoro

Istruzione
L'app Scan to Google Drive 
permette una migliore gestione dei 
compiti per gli studenti delle scuole 
secondarie
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DOCUM
ENT

Viene fornita una grande 
quantità di documenti e 
libri di testo da studiare

Lo studio inizia 
a scuola

I documenti 
vengono archiviati 
sul cloud in tutta 

sicurezza

Lo studente può 
accedere alle 

informazioni in modo 
sicuro e in qualsiasi 

luogo si trovi

Lo studente acquisisce 
i documenti con l'app 
Scan to Google Drive


