App di
archiviazione
sul cloud
• Lo spazio di archiviazione sul cloud funge
da archivio centrale cui gli utenti possono
inviare i documenti acquisiti oppure dal
quale possono stampare utilizzando
OneDrive, Google Drive e Dropbox tramite
gli MFP e-BRIDGE Next di Toshiba.

• La funzione OCR integrata converte i
documenti in file di formato Microsoft
Office e Searchable PDF, così da
agevolare la ricerca delle informazioni
desiderate all'interno di un'enorme
quantità di dati elettronici.

Le vostre sﬁde
La digitalizzazione dei documenti cartacei sta favorendo la
trasformazione dell'ambiente di lavoro in un ufficio senza carta.
Gli utenti dell'archiviazione cloud esigono un'applicazione che
semplifichi il flusso di lavoro e consenta di accedere alla stampa
e alla scansione direttamente dai sistemi MFP, senza utilizzare
alcun dispositivo mobile o computer.

La nostra soluzione
Le app per l'archiviazione sul cloud create da Toshiba
rappresentano un valido approccio che funge da ponte tra i
documenti elettronici presenti nello spazio di archiviazione e gli
MFP. Gli utenti possono utilizzare gli MFP e-BRIDGE Next
Toshiba per inviare i documenti allo spazio di archiviazione sul
cloud oppure per stampare direttamente i dati qui contenuti.

APP DI ARCHIVIAZIONE SUL CLOUD

I vantaggi per voi

Applicazione

Il costo totale di possesso è un fattore determinante nel
processo decisionale che porta gli utenti a investire in hardware
aggiuntivi. Per questo, Toshiba ha creato delle app per
l'archiviazione sul cloud che non richiedono l'installazione di
server supplementari nei singoli uffici e contribuiscono quindi
alla riduzione dei costi.

1)
È possibile integrare le Apps per l'archiviazione sul cloud
con i
nuovi MFP Toshiba nei seguenti contesti:

Grazie a questa semplice soluzione, gli utenti possono utilizzare
il sistema multifunzione per acquisire e archiviare i documenti
cartacei sul cloud. Le app consentono inoltre di stampare
direttamente e condividere i documenti elettronici in qualsiasi
momento e ovunque.
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Business Centre (per esempio, convenience
store, servizi di stampa)
– Riduzione del TCO e diversificazione del business
Servizi condivisi o reciproci
Accessibilità, workflow semplificato
Condivisione dei dati tra sedi diverse

–
–

1)

e-BRIDGE Plus per Google Drive, e-BRIDGE Plus per OneDrive
ed e-BRIDGE Plus per Dropbox
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