RICOH
Smart
Device
Connector App
MULTIFUNZIONE / STAMPANTE
effettua scansioni, copie,
stampe e invio di fax

Un modo sicuro, facile e veloce
per condividere informazioni

PRINT SERVER
invia file al multifunzione
da print server

SERVIZIO
CLOUD
carica, scarica e gestisci
i contenuti

PROIETTORE
scansiona il codice QR per
collegartial proiettore
(il proiettore deve essere
un dispositivo Ricoh)

LAVAGNA INTERATTIVA
invia file alla lavagna, aggiungi annotazioni,
salva come file (Solo Business Controller)

Utilizza i multifunzione Ricoh senza toccare lo schermo
Installando l'App RICOH Smart Device Connector sul proprio dispositivo smart è possibile connettersi in
modo sicuro ai multifunzione, ai proiettori e alle lavagne interattive Ricoh, a printer server e a servizi cloud,
semplicemente utilizzando un Bluetooth Low Energy, un codice QR, un indirizzo IP o l’host-name di un
multifunzione. Si possono ad esempio utilizzare le modalità di copia, fax e scansione, scegliere il numero di
copie, impostare bianco/nero o colore, stampare su una o due facciate e salvare le impostazioni per
velocizzare i lavori futuri.

Scarica gratuitamente RICOH Smart Device Connector da App Store o su Google Play.
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