UNA PARTNERSHIP PER LA BUSINESS INTELLIGENCE

Dashboard di Intuitive
per PaperCut MF
Soluzioni intelligenti fornite dagli esperti leader del
settore, Intuitive e PaperCut. Possibilità di visualizzare
i dati nel sistema di gestione stampe di PaperCut.
Gestione di costi, rischi e impatto ambientale.
Intuitive per PaperCut è una soluzione di
business intelligence preintegrata, progettata
speciﬁ camente per PaperCut MF.

Tre vantaggi delle
dashboard di PaperCut

Viene fornita con un set completo di conﬁgurazioni standard
implementate in ore, invece che in settimane. I report
mensili per la gestione di budget diﬀerenti possono essere
automatizzati e personalizzati senza alcuna diﬀicoltà. Le
dashboard visive indicano dove è possibile migliorare
l’eﬀicienza dell’infrastruttura di stampa.

2. Opzioni preconﬁgurate per la gestione
stampe

1. Gestione dei costi

3. Impatto ambientale

PaperCut è un’azienda di software per la
gestione delle stampe che aiuta centinaia
di migliaia di persone in tutto il mondo a
ridurre al minimo gli sprechi e a usufruire di
un’esperienza di stampa sicura e intuitiva.
PaperCut dispone di ogni funzionalità, dal
semplice monitoraggio dei lavori di stampa alla
stampa intuitiva dai dispositivi personali, ﬁno
alla sicurezza avanzata per le stampe.

Intuitive è il primo utente della nuova funzionalità
di integrazione dati di PaperCut MF v20.1 che
consente agli utenti delle dashboard di gestione
stampe di avviarle dalla scheda di integrazione
dati di PaperCut MF e di accedere alle dashboard
di gestione stampe senza cambiare applicazione.
Inoltre, è ora possibile installare il software delle
dashboard di Intuitive sullo stesso server di
PaperCut MF.

▶ Stampa sempliﬁcata da qualsiasi dispositivo, in

▶ Individua le opportunità di migliorare le eﬀicienze

▶ Documenti al sicuro prima, durante e dopo la stampa

▶ Soluzione di business intelligence preintegrata

▶ Impronta ambientale e costi ridotti

▶ Set completo di conﬁgurazioni standard incluse

qualunque momento

dell’infrastruttura di gestione stampe

Vuoi saperne
di più?
PaperCut e Intuitive hanno stretto una partnership
per oﬀrire la migliore soluzione che risolve le
complessità attuali. Per avere ulteriori informazioni
sulla partnership, sulle soluzioni o per organizzare
una riunione con il team:
> VISITA QUESTO LINK
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