Completa amministrazione del
sistema multifunzione Toshiba.

TopAccess è uno strumento
per la gestione della periferica
da remoto che consente di
accedere direttamente al
sistema Toshiba installato in
rete.

Configurare, impostare e controllare da remoto
un sistema Toshiba in rete non è mai stato così
facile.
•
•
•
•

Accesso diretto all’MFP Toshiba via Web
Immediato controllo sullo stato del sistema
(per esempio livello di esaurimento cartuccia
toner e carta)
Remota amministrazione di tutte le
impostazioni di sistema attraverso la rete
Possibilità di configurare modelli “one-touch”
per semplicare i lavori più complessi o
velocizzare quelli più ripetitivi

TOPACCESS
I sistemi MFP integrano di serie l’applicazione con interfaccia web TopAccess, che offre la gestione in tempo reale e
visualizza le informazioni sullo stato dei lavori da qualunque PC collegato in rete.
TopAccess mostra graficamente la configurazione
del sistema multifunzione, in modo che l’utente possa
immediatamente riconoscere i formati carta caricati e gli
accessori opzionali installati.

TopAccess può anche essere utilizzato per registrare
le informazioni nei modelli e nella rubrica unificata. E,
per una gestione più puntuale, TopAccess permette
all’amministratore di controllare le informazioni
dettagliate dei contatori, configurare le varie funzioni di
sicurezza quale l’autenticazione, o eseguire interventi di
manutenzione a distanza.

TopAccess può essere configurato in modo da
visualizzare il registro dei lavori di stampa/scansione
e altri dettagli, quali il nome dell’utente, il nome del
documento, la data e l’ora di richiesta del lavoro.

TopAccess presenta la connessione a due siti web
distinti: uno per gli operatori e uno per l’amministratore.
Il sito dedicato agli utilizzatori visualizza lo stato della
periferica e dei lavori e consente di creare gruppi di
modelli di reparto o personali. La parte invece riservata
all’amministratore di rete permette di configurare il
sistema, gli avvisi per la manutenzione programmata,
aggiornare la rubrica, costruire gruppi di modelli pubblici
e modelli pubblici.

TopAccess gioca un ruolo determinante anche a livello di
sicurezza, consentendo all’amministratore di accedere
a specifiche funzioni quali la modifica delle password,
la configurazione delle impostazioni di TopAccess, e
l’impostazione dei parametri Rete e Stampante.
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Website
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