
Ricoh app 
per Google 
Cloud Print

Gestione dei dispositivi di 
stampa da PC



Stampa diretta tramite il cloud

Ricoh app per Google Cloud Print permette di connettere in 
sicurezza gli utenti alle stampanti e ai multifunzione Ricoh grazie 
all'intuitivo servizio di stampa cloud di Google.

Disponibile come applicazione per i dispositivi Ricoh compatibili, 
l'app di Ricoh offre un modo semplice, conveniente e intuitivo per 
connettersi ai dispositivi di stampa anche da remoto, senza dover 
modificare l'infrastruttura di stampa esistente.

Una volta installata, gli utenti possono inviare in sicurezza lavori 
di stampa da qualsiasi dispositivo portatile collegato a Internet, 
sia tramite Wi-Fi che con connessione dati da mobile. Ricoh 
app per Google Cloud Print non richiede una connessione fissa 
alla rete o a un singolo dispositivo di stampa. Non sarà dunque 
necessario installare e aggiornare i driver di stampa sui computer 
dei dipendenti, permettendo di risparmiare tempo e risorse.

Grazie alla possibilità di utilizzare la stampa cloud da una gamma 
più ampia di dispositivi portatili, Ricoh app per Google Cloud Print 
garantisce una maggiore produttività dei dipendenti e supporta il 
modello bring-your-own-device (BYOD) all'interno dell'azienda.

Vantaggi principali di Ricoh app per 
Google Cloud Print:  

•	 Permette la stampa da remoto 
su dipositivi Ricoh grazie alla 
connessione internet

•	 Consente una maggiore flessibilità 
dei dipendenti e permette 
l'applicazione del modello BYOD

•	 Garantisce agli utenti l'accesso a 
tutte le funzioni di stampa di base 
come la stampa in bianco e nero e 
a colori, la realizzazione di copie 
multiple, le opzioni di adattamento 
pagina e di selezione di intervalli 
pagina 

•	 Non sarà più necessario installare  
e aggiornare i driver di stampa

•	 L'invio delle stampe è protetto grazie 
alla connessione HTTPS, che offre 
una maggiore sicurezza
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