
Risparmiare sui costi.  
Garantire la sicurezza. 
Ridurre gli sprechi.

Equitrac Office® è una potente soluzione di 
gestione dei documenti capace di aiutare 
aziende di ogni dimensione a ridurre le 
spese, razionalizzare l'uso delle periferiche 
e promuovere la sostenibilità ambientale.Partner ufficiale di Equitrac 



Controllare la produzione di 
documenti

Equitrac Office offre vantaggi fondamentali per 
le grandi aziende 

Riduzione dei costi e aumento della sicurezza e della 
sostenibilità sono obiettivi assolutamente essenziali. La 
capacità di raggiungerli mantiene ogni azienda competitiva, 
al passo coi tempi e dinamica. Grazie ad Equitrac Office®, 
aziende operanti in qualsiasi settore possono disporre di 
una soluzione unica, intelligente ed efficiente in termini 
di costi, capace di influire immediatamente su tutti e tre 
questi aspetti. Questa innovativa soluzione di gestione 
documentale consente di registrare e monitorare le 
attività di stampa e copia eseguite in rete, di applicare 
automaticamente le regole stabilite, di fornire l'accesso 
solo alle persone autorizzate, di proteggere i documenti 
contenenti informazioni riservate e di ridurre gli sprechi di 
carta e toner.

Risparmiare e recuperare costi

Equitrac Office gestisce in modo centralizzato le 
attività di stampa, copia e scansione eseguite da tutte 
le periferiche collegate in rete; in questo modo è più 
facile individuare rapidamente le migliori possibilità 
di risparmio.

•  Applica automaticamente e in modo coerente regole
riguardanti i documenti a colori o la stampa fronte-retro.

•  Re-indirizza i lavori di stampa dalle stampanti ai
multifunzione che garantiscono un costo per pagina
inferiore.

•  Aumenta in modo significativo il recupero delle spese
grazie alla ripartizione accurata dei costi relativi ad
ogni singolo lavoro per utente, dipartimento, cliente o
progetto specifico.

•  Consente l’accesso ai sistemi e alle funzionalità solo a chi
è autorizzato.

•  Registra i costi pagina in base a formato file, formato
carta, tipo di dispositivo, uso del colore o del fronte-retro.

•  Utilizza diverse tariffe a seconda dei diversi gruppi di
utenza.

Equitrac Office può essere configurato per convertire 

automaticamente  lavori a colori in lavori in bianco e nero o lavori 

su una facciata in lavori fronte-retro.



Aumentare la sicurezza dei 
documenti

Equitrac Office si serve dell'autenticazione degli 
utenti e della stampa mobile per garantire la 
sicurezza di ogni lavoro di stampa, copia e scansione. 

•  Grazie al login da parte degli utenti è possibile tracciare 
chi ha stampato un certo documento, a che ora e usando 
quale periferica.

•  Con la funzionalità di stampa sicura si conservano i 
documenti su un server sicuro e non vengono stampati 
finché non viene eseguita l'autenticazione dell'utente; in 
questo modo i documenti non rimangono mai incustoditi 
in un vassoio di uscita.

•  Se si usa il modulo Print and Copy Control™ (PCC), 
l'autenticazione viene effettuata sul pannello di controllo 
del multifunzione. È possibile installare lettori di badge 
direttamente sulla periferica per eseguire l'autenticazione 
tramite carte magnetiche a scorrimento o di prossimità.

•  Aumenta la mobilità e la comodità degli utenti 
rafforzando nel contempo la sicurezza.

Evitare gli sprechi

Grazie alla combinazione di applicazione automatica 
delle regole e alla funzionalità di stampa sicura, 
Equitrac Office aiuta le aziende a ridurre gli sprechi 
di carta e toner.
•  Gli utenti possono selezionare manualmente i lavori di

stampa dalla coda e possono cancellare i duplicati e i
lavori inviati per errore.

•  Cancella automaticamente qualsiasi lavoro abbandonato
nella coda di stampa prima che venga stampato.

•  Incoraggia l'utilizzo della stampa fronte-retro per ridurre
in modo significativo lo spreco di carta e incoraggia
la selezione di stampe in bianco e nero per ridurre il
consumo di toner.

•  Sostiene l’ecosostenibilità dell’azienda.

Re-indirizza i lavori di stampa dalle stampanti ai multifunzione che 

garantiscono un costo per pagina inferiore.



www.equitrac.com

Equitrac Corporation 
1000 South Pine Island Road Suite 900 
Plantation, FL 33324

© 2009. Equitrac Corporation Tutti i diritti riservati. Equitrac ed 
Equitrac Office sono marchi registrati di Equitrac Corporation. 
Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati 
dei rispettivi detentori e devono essere trattati come tali.
PRODOTTO IN U.S.A. 30-01-2009 

Massima semplicità di integrazione 

Equitrac Office viene gestito a livello centrale. Si 
integra perfettamente con l'infrastruttura IT già 
esistente.

•  Garantisce la massima scalabilità, adeguandosi sia
alle piccole imprese con un solo server di stampa sia 
alle grandi aziende con numerose sedi e migliaia di 
periferiche.

•  Supporta server di stampa Windows®, NetWare, UNIX e 
Linux, nonché stazioni di lavoro Macintosh.

•  Disponibile anche come piattaforma multipla opzionale.

•  La stampa sicura consente agli utenti di re-indirizzare i 
lavori di stampa ad un'altra stampante se quella 
selezionata esaurisce la carta o visualizza un messaggio 
di errore; in tal modo diminuiscono le chiamate al 
servizio di assistenza.

Per saperne di più, oggi stesso

Permetteteci di mostrarvi in che modo Equitrac Office può 
aiutarvi a ridurre i costi per pagina, a garantire la sicurezza 
dei documenti che contengono informazioni riservate e 
a ridurre gli sprechi di carta. Per ulteriori informazioni, vi 
preghiamo di contattare il rappresentante locale.

Creare utili report

La funzione reportistica di Equitrac Office fornisce i dati 
necessari per prendere decisioni efficaci circa la gestione 
documentale.

•  L'opzione di reportistica estesa comprende indice, attività
totali e dettagliate.

•  Crea report sui documenti in coda non stampati

• Programma automaticamente la distribuzione dei report.

•  Personalizza i report a seconda delle sedi e dei
responsabili.

Crea report personalizzati che forniscono le informazioni 

necessarie per eseguire accuratamente la ripartizione dei costi e la 

contabilizzazione.

L'autenticazione degli utenti nella periferica prima dell'esecuzione 

del lavoro aumenta la sicurezza e tiene traccia di ciascun 

documento.

Ridurre lo spreco di carta grazie ad Equitrac Office è un ottimo 

modo per promuovere la sostenibilità ambientale.
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