Gestione remota
del parco installato.

Print Audit Facilities Manager
è la soluzione software ideale
per gestire da remoto le
periferiche di stampa.

Basato su tecnologia web, questo strumento
potente e facile da usare consente di tenere
sotto controllo il parco installato dei propri clienti,
beneficiando di tutta una serie di vantaggi come
diminuire i propri costi gestionali ed aumentare
la soddisfazione dei clienti.
Print Audit Facilities Manager è in grado di
raccogliere i dati presenti nei contatori dei
dispositivi in rete, automatizzare l’invio delle
informazioni di fornitura materiali di consumo,
di interventi assistenza tecnica grazie ad un
servizio di “smart alert

PRINT AUDIT
Caratteristiche del software

- Controllo del parco installato
* Inventario delle apparecchiature multifunzione,
stampanti e fax
* Monitoraggio dei volumi di stampa
* Reportistica dettagliata di tutte le apparecchiature
controllate
- Gestione dei consumabili e assistenza
* Riordino automatico del toner
* Avvisi di malfunzionamento- Sicurezza delle informazioni
* I dati trasmessi sono criptati con cifratura a 128 bit
* Non vengono trasmessi dati sensibili

IMPOSTAZIONE COSTI
Print Audit permette di impostare i costi di stampa, in
modo da abilitare o migliorare il servizio di costo pagina,
offrendo pertanto una visione globale del volume di affari
generato da ogni cliente. Per automatizzare il processo
di fatturazione è possibile esportare i dati raccolti dal
software in formati CSV / XLS.
GENERAZIONE REPORT
INTERFACCIA GRAFICA WEB BASED
Print Audit può essere consultato ovunque e in assoluta
sicurezza grazie ad un sistema di autenticazione basato
su chiave d’accesso.

Print Audit mette a disposizione una serie di report che
vanno a vestire graficamente le informazioni come volumi
di stampa, costi, numero dispositivi. Una volta creati, i
report possono automaticamente essere inviati via email
a più destinatari.

Per ulteriori informazioni, contattare:
TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS SPA
Via delle Industrie, 31
20883 Mezzago (MB)
Telefono
+39 039 6241711
Fax
+39 039 6241721
Website
www.toshibatec.it
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