
Recuperare i costi,  
stampare ovunque 
e ridurre gli sprechi

Una potente soluzione di gestione dei 
documenti progettata specificamente 
per aiutare le istituzioni educative a 
controllare i lavori di stampa e copia 
eseguiti in tutto l'istituto.Partner ufficiale di Equitrac 



Tenere sotto controllo i 
documenti prodotti

Equitrac Express® consente un controllo senza 
precedenti dei documenti prodotti.

Per qualsiasi istituzione educativa è difficile gestire le 
operazioni di stampa e copia eseguite in tutto l'ateneo. 
Le gettoniere aiutano a recuperare i costi, ma richiedono 
manutenzione. È necessario dare agli studenti e alle 
facoltà la possibilità di accedere alla rete, tuttavia senza 
un sistema di addebito il rischio di abusi è elevato. La 
sicurezza poi costituisce un altro problema e limitare 
l'accesso alle stampanti risulta talvolta complesso. 
Contemporaneamente, anche i timori relativi alla 
sostenibilità ambientale e allo spreco di carta sono in 
costante crescita.

Equitrac Express è una soluzione di gestione dei 
documenti semplice e potente che consente di 
risolvere tutti questi problemi in una volta. È progettata 
specificamente per aiutare le scuole a tenere sotto controllo 
i lavori di stampa e copia che vengono eseguiti al loro 
interno, consentendo di recuperare i costi addebitandoli 
agli utenti, di garantire la dovuta sicurezza, di promuovere 
un uso responsabile della stampa e di ridurre al minimo gli 
sprechi.

•  Semplice: Un'unica soluzione traccia e gestisce tutti i 
documenti prodotti da tutte le stampanti e fotocopiatrici 
collegate

•  Accurata: Genera le informazioni necessarie per 
addebitare accuratamente i costi di ogni lavoro di stampa 
e copia

•  Sicura:  La funzionalità di stampa sicura rilascia i 
documenti soltanto dopo che l'utente si è autenticato 
sulla periferica

•  Mobile: Consente agli utenti di inviare i file da stampare 
da un luogo e prelevarli da un luogo diverso, all'interno 
dell'istituto o perfino in un'altra città

•  Ecologica: Stabilisce regole da rispettare per la 
produzione di documenti al fine di ridurre gli sprechi e gli 
abusi

Uso responsabile 
della stampa

Grazie ad Equitrac Express diventa facile stabilire e 
far rispettare, in modo coerente e automatico, regole 
uniche per tutto il campus e utili a promuovere un 
uso responsabile della stampa e di ridurre al minimo i 
consumi di carta e toner.

•  Stabilisce quote di stampa per ogni studente e facoltà

•  Applica tariffe flessibili, offrendo agli studenti un
“numero massimo” di stampe gratuite

•  Addebita tariffe diverse a membri della facoltà e visitatori

•  Addebita costi extra per ogni pagina che eccede la
quota massima di stampa oppure addebitare importi
maggiori per le stampe a colori, incoraggiando gli utenti
a stampare solo ciò di cui hanno realmente bisogno

•  Re-indirizza i lavori più voluminosi (ad esempio superiori
alle 50 pagine) ad un multifunzione idoneo o ad una
copisteria dell'ateneo

•  Elimina le stampe non necessarie consentendo agli utenti
di cancellare i lavori inviati per errore

•  Cancella automaticamente dopo un tempo stabilito i
lavori lasciati in coda di stampa

•  Aiuta gli atenei a promuovere la sostenibilità ambientale

•  Favorisce la stampa in bianco e nero e fronte-retro
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Sicurezza e convenienza 
dei conti

Equitrac Express si serve della funzionalità di stampa 
sicura, un metodo esclusivo di distribuzione dei lavori 
di stampa che consente a chiunque di stampare da 
qualsiasi luogo, garantendo, nel contempo, la 
riservatezza dei documenti stampati.

•  Conserva i documenti in un server sicuro e li stampa
soltanto dopo che gli utenti hanno completato
l'autenticazione nella periferica prescelta utilizzando un
codice PIN o il badge personale

•  Evita che stampe di esami, valutazioni o altre
informazioni riservate rimangano incustodite nei vassoi
di uscita

•  Garantisce la sicurezza senza limitare l'uso delle
periferiche esclusivamente ai membri della facoltà o agli
studenti

•  Consente agli utenti di prelevare i lavori di stampa da
qualsiasi periferica collegata in rete, in qualsiasi parte del
campus, compresi i campus satellite

Recuperare i costi 
di stampa e copia

Equitrac Express è in grado di offrire ciò che 
nessun'altra soluzione può garantire: il monitoraggio 
di ogni lavoro di stampa e copia eseguito nella rete. 
Questo evita che nelle scuole si stampi in modo 
“gratuito” e aiuta a ridurre il numero totale delle 
pagine stampate, permettendo notevoli risparmi. 

•  Consente di effettuare addebiti accurati e precisi a
studenti, facoltà, amministratori, personale e visitatori

•  Consente l'addebito a dipartimenti o budget specifici
(per es. sovvenzioni)

•  Trasforma una fonte di spese in una fonte potenziale di
nuovi introiti

•  Funziona con stampanti, multifunzione e fotocopiatrici
già in uso

•  Si adatta ad ogni dimensione del parco dispositivi, anche
in istituti scolastici con più sedi

•  Permette un monitoraggio affidabile dei dati per la
gestione del parco dispositivi e la razionalizzazione dei
costi
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Proteggere gli investimenti 
tecnologici 

Equitrac Express viene installato a livello centrale, 
assicurando la massima semplicità di gestione.

•  Si integra facilmente con ambienti Windows®, NetWare,
Macintosh e UNIX®

•  Si collega a stampanti e multifunzione realizzati da
diversi produttori, quindi è compatibile con i dispositivi
già in uso

•   È compatibile con i più diffusi sistemi di badge

•  Si sincronizza automaticamente con i sistemi informatici
back-end, importando le modifiche dalle directory
esistenti e riconoscendo l'inserimento di nuovi studenti o
nuove facoltà

•  Garantisce un controllo completo e accurato, riducendo
contemporaneamente il lavoro del dipartimento IT

Per saperne di più, oggi stesso

Permetteteci di mostrarvi in che modo Equitrac 
Express può aiutarvi a recuperare costi, garantire 
maggiore sicurezza e applicare regole affinchè 
si stampi nel rispetto dell'ambiente. Per ulteriori 
dettagli, vi preghiamo di contattare il rappresentante 
locale.

www.ricoh-europe.com 
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