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YSoft SafeQ Print Management 
Suite e Print Management Suite LD 
offrono soluzioni di gestione della 
stampa aziendale centralizzata 
per ridurre i costi, aumentare la 
sicurezza dei documenti e migliorare 

la produttività dei flussi di lavoro 
Grazie all’architettura innovativa 
a basso costo, all’approccio del 
software modulare e alle opzioni dei 
componenti aggiuntivi, le suite di 
gestione della stampa YSoft SafeQ 

offrono una gamma completa di 
soluzioni di gestione della stampa e 
acquisizione dei documenti in grado 
di soddisfare le esigenze delle grandi 
organizzazioni, nonché delle aziende 
di piccole e medie dimensioni.

Grazie al software di gestione della 
stampa aziendale YSoft SafeQ, le 
organizzazioni dispongono degli 
strumenti per prendere decisioni 
basate sui dati reali sul loro ambiente 
di stampa. I dettagli sull’utilizzo dei 
servizi di stampa dell’organizzazione 
consentono di prendere decisioni 
per risparmiare ulteriormente e 

ottimizzare gli investimenti sul parco 
stampanti. In un ambiente di stampa 
centralizzato un’applicazione server 
connette i dispositivi multifunzione 
o le altre stampanti in rete alla 
directory aziendale. In questo modo 
gli amministratori della stampa 
possono implementare la stampa 
pull, impostare i criteri di stampa 

e creare flussi di lavoro efficienti 
per l’acquisizione, l’elaborazione e 
la distribuzione di contenuti digitali. 
Vedere la Figura 1.

La soluzione YSoft SafeQ è integrata 
nel pannello di controllo delle 
stampanti dei marchi di dispositivi 
multifunzione più popolari al mondo. 

SOLUZIONE DI GESTIONE DELLA STAMPA COMPLETA E CENTRALIZZATA
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Figura 1. Flusso di lavoro di gestione della stampa di YSoft SafeQ
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VANTAGGI
•  La gestione centralizzata dei processi di stampa riduce i costi fino al 30% e aumenta la  

sicurezza dei documenti

•  L‘acquisizione dei documenti sicura e precisa, nonché flussi di lavoro automatici migliorano la 
produttività e riducono le attività basate su carta

•  L‘architettura e i moduli del software a basso costo offrono la soluzione ottimale
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 MODULI VANTAGGI IMMEDIATI

AUTENTICAZIONE • Protegge dagli utenti non autorizzati impedendo loro l'accesso ai 
dispositivi multifunzione e ai documenti

• I documenti sono al sicuro finché l'utente non esegue l'autenticazione 
tramite lettore di smart card, PIN, nome utente e password oppure una 
combinazione di questi metodi

• Riduce i costi e lo spreco di carta quando i processi vengono inviati per 
la stampa, ma non sono più necessari

• Consente di assegnare facilmente diritti di stampa, copia e scansione  
a utenti o gruppi di utenti semplificando l'amministrazione IT

MOTORE BASATO SU 
REGOLE

• Impone criteri di stampa grazie a una raccolta di regole predefinite 
per il risparmio dei costi (ad esempio, B/N anziché il colore, la stampa 
fronte/retro anziché quella solo fronte, l'utilizzo della stampante più 
economica) oppure a regole personalizzate

• Notifiche informano gli utenti delle conseguenze dei costi che 
determinano un utilizzo migliore della stampa e spesso la riduzione 
dell'uso della stampa

• Per semplificare l'imposizione dei criteri di risparmio dei costi, invia 
notifiche nel caso gli utenti non li rispettino

PRINT ROAMING® / 
CLIENT BASED PRINT 
ROAMING™

• Stampa sicura da qualsiasi dispositivo multifunzione dell'ambiente di 
stampa senza che siano necessari driver di stampa aggiuntivi

• Scalabilità in base alle esigenze aziendali da un singolo ufficio a più 
continenti

• I processi vengono stampati solo quando gli utenti effettuano 
l'autenticazione evitando così che documenti riservati rimangano nel 
vassoio di output

• Riduce facoltativamente il numero di server costosi gestendo le attività 
di stampa complesse nelle workstation client

STAMPA MOBILE • La stampa wireless di YSoft per i dispositivi mobili Mac e iOS garantisce 
operazioni di stampa convenienti e sicure per le risorse mobili

• Stampa mobile sicura tramite Web o e-mail nel dispositivo multifunzione

• Supporto per la stampa guest anonima

• Conversione automatica (JPG, PDF, DOC, PPT, XLS, PNG)

SUITE DI GESTIONE DELLA STAMPA MODULARE – PROGETTATA PER LE 
ESIGENZE DI GESTIONE DELLA STAMPA ATTUALI E FUTURE

Indipendentemente dalle dimensioni, ogni organizzazione ha esigenze diverse in materia di gestione della stampa.  
Le caratteristiche e le funzionalità di YSoft SafeQ sono perciò organizzate in moduli che rispondono alle esigenze 
attuali e possono essere aggiunti in un secondo momento in base al cambiamento delle esigenze dell’azienda.  
Le organizzazioni possono inoltre passare a un’altra suite di gestione della stampa YSoft SafeQ pagando solo per 
i moduli aggiuntivi che si trovano in tale suite e non per i moduli condivisi tra le suite.
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 MODULI VANTAGGI IMMEDIATI

CORE WORKFLOWS • La scansione sicura mediante un solo clic in raccolte di documenti 
predefinite di Microsoft SharePoint® e Dropbox® Business/Dropbox 
Enterprise semplifica l'acquisizione e la distribuzione dei documenti

• L'esplorazione delle cartelle e l'archiviazione dei file utilizzando l'identità 
dell'utente rende più rapidi la ricerca e il recupero di file

• L'invio della scansione a un'e-mail, alla home directory oppure a una 
posizione predeterminata tramite script aumenta la sicurezza dei 
documenti

• L'integrazione nei processi aziendali esistenti estende il valore 
dell'ambiente di stampa

CREDITO E FATTURAZIONE • Account individuali o di gruppo semplificano le attività amministrative

• Supporto di listini prezzi, centri di costo, codici di fatturazione e quote di 
utilizzo per semplificare le allocazioni dei costi

• Il supporto per i servizi di stampa a pagamento consente di controllare la 
gestione e il recupero dei costi

CREAZIONE REPORT • Report predefiniti o personalizzati forniscono dati reali e controlli 
dell'utilizzo

• I report esecutivi e della sostenibilità offrono informazioni sulla 
sostenibilità e risultati riepilogativi di livello eccellente

• I report CRS che utilizzano i cubi OLAP e l'analisi delle tendenze a lungo 
termine consentono agli amministratori di gestire in modo più efficiente il 
parco stampanti

La funzionalità Print Roaming, nota 
anche come stampa pull, consente ai 
dipendenti di inviare un processo di 
stampa e stamparlo in modo sicuro in 
qualsiasi stampante dell’ambiente di 
stampa, in un altro ufficio, in un altro 
edificio, in un altro paese o in un altro 
continente. 

I documenti inviati alla stampante 
“seguono” il loro proprietario in 
qualsiasi dispositivo multifunzione 
dell’organizzazione connesso al 
sistema YSoft SafeQ e da cui l’utente 
è autorizzato a eseguire processi di 
stampa. Uno dei vantaggi principali 
dell’architettura di YSoft SafeQ è 
il supporto della funzionalità Print 
Roaming nelle aziende di qualsiasi 
dimensione. In questo modo, un 
utente può inviare un processo 

di stampa dal proprio ufficio, 
raggiungere un’altra sede della 
società ed eseguire la stampa da 
qualsiasi stampante di tale sede 
senza dover installare driver di 
stampa aggiuntivi. Vedere la Figura 2. 

L’architettura di YSoft SafeQ 
include l’utilizzo di Ysoft SafeQ Site 
Server dalle prestazioni elevate e 
altamente scalabili, che riducono 
in modo significativo il numero di 
server necessari per supportare la 
disponibilità elevata dei servizi di 
stampa. Connettendo i nodi Ysoft 
SafeQ Site Server in gruppi, la 
soluzione YSoft SafeQ può facilmente 
essere ampliata per includere 
stampanti aggiuntive o migliorare le 
prestazioni del sistema.

Per ridurre ulteriormente i costi di 
proprietà del server, la funzionalità 
Client Based Print Roaming consente 
di gestire le attività di stampa 
complesse nelle workstation degli 
utenti in modo da poter ridurre 
notevolmente, in genere di 2-4 volte*, 
il numero di server costosi.

Anche se i server sono necessari per 
l’esperienza utente, la sicurezza e i 
servizi Web dei terminali incorporati, 
possono essere sostituiti con 
appliance semplificate e meno 
costose come YSoft SafeQube 2. 
Vedere la Figura 3.

PRINT ROAMING E CLIENT BASED PRINT ROAMING

* Il numero di server in meno può variare in base ai 
volumi di stampa, nonché al numero di dispositivi e 
utenti
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“Le soluzioni di stampa pull (nota anche come stampa follow-me, follow-you e print-release) sono passate da 
una percentuale di diffusione inferiore al 5% o 10% dei dispositivi multifunzione delle aziende di medie e grandi 
dimensioni nel 2005 a più della metà dei dispositivi multifunzione nel 2015; questo nonostante i costi delle licenze.”

Gartner, Market Trends - Managed Content Services for the IT Side of Printing, Ken Weilerstein, Settembre 2015, Doc #G00279020
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Figura 3. Client Based Print Roaming con YSoft SafeQube 2 facoltativo

YSOFT SAFEQ PRINT MANAGEMENT SUITE LD
YSoft SafeQ Print Management Suite LD (Limited Devices) offre in una suite accessibile tutti i vantaggi di una soluzione 
di gestione della stampa centralizzata con le funzionalità principali dei flussi di lavoro per dispositivi multifunzione 
selezionati, principalmente dispositivi A4. Grazie alla stampa sicura e a Print Roaming, la suite LD apporta un valore 
aggiuntivo a questi dispositivi aumentando il rendimento del capitale investito.
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DISPOSITIVO DI PAGAMENTO YSOFT
Se utilizzato con il modulo Credito e fatturazione di 
YSoft SafeQ o YSoft be3D eDee, questo dispositivo di 
pagamento self-service facoltativo consente agli utenti  
di aggiungere credito all’account dei propri servizi di 
stampa accettando monete e banconote della valuta 
selezionata. Il dispositivo di pagamento YSoft dispone  
di una protezione contro eventuali furti e invia un 
messaggio all’amministratore se si verifica un tentativo  
di manomissione.

YSOFT SAFEQUBE 2
Le organizzazioni che cercano di ridurre la propria 
infrastruttura di servizi di stampa possono utilizzare YSoft 
SafeQube 2, un server alternativo semplificato. Insieme 
a Client Based Print Roaming, le attività di stampa 
complesse vengono gestite nelle workstation, mentre 
SafeQube 2 è responsabile dell’autenticazione degli utenti 
e della segnalazione delle operazioni di spooling locale 
alla gestione centrale, attività che prevedono entrambe 
l’utilizzo di una quantità minore di dati. Ysoft SafeQube 2 
offre inoltre interazioni più rapide con l’interfaccia utente 
e comporta un minor rischio di malfunzionamento a causa 
delle interruzioni della rete.

YSOFT SAFEQ TERMINAL PRO 4
Quando una soluzione integrata (incorporata) non è 
adatta o non è disponibile, YSoft Terminal Pro 4 fornisce 
un’interfaccia per Autenticazione, Print Roaming e altre 
funzioni. Y Soft offre un display touchscreen moderno  
con un lettore di smart card incorporato. 

YSOFT USB READER 3  
E SMART CARD DI AUTENTICAZIONE
Indipendentemente dal fatto che si utilizzi una soluzione 
incorporata o un terminale esterno, YSoft USB Reader 3 
e le smart card di autenticazione consentono di eseguire 
l’autenticazione in qualsiasi dispositivo multifunzione o 
stampante in rete grazie a un semplice movimento di 
scorrimento rapido. I cavi del lettore di smart card sono 
disponibili su richiesta.

APP YSOFT SAFEQ MOBILE TERMINAL
Per i dispositivi iOS e Android, l’app YSoft SafeQ Mobile 
Terminal offre la possibilità di eseguire stampe protette 
da smartphone e tablet. I codici QR vengono utilizzati 
per identificare una stampante in rete o un dispositivo 
multifunzione che, una volta sottoposto a scansione 
dall’app mobile, consente agli utenti di stampare e 
scegliere opzioni di completamento aggiuntive. L’app 
YSoft SafeQ Mobile Terminal rappresenta inoltre una 
soluzione conveniente per abilitare le funzionalità di YSoft 
SafeQ sulle stampanti o sui dispositivi multifunzione più 
piccoli.

YSOFT BE3D EDEE
Progettata in modo specifico per il settore didattico, 
YSoft be3D eDee è la prima stampante 3D che offre un 
sistema di contabilizzazione e gestione della stampa. 
Utilizzandola con YSoft SafeQ Print Management Suite, 
gli istituti didattici possono disporre di un sistema di 
fatturazione e gestione della stampa centralizzato per le 
stampanti 2D e 3D. eDee consente alle scuole di gestire 
gli utilizzi e contabilizzare i costi della stampa 3D eseguita 
da studenti e personale dipendente.

SOLUZIONI COMPLEMENTARI DI Y SOFT
La soluzione software YSoft SafeQ può essere utilizzata con soluzioni hardware e software facoltative e 
complementari. In fase di progettazione, produzione e controllo della qualità, Y Soft verifica tutte le soluzioni hardware 
con il software YSoft SafeQ. Una soluzione completa chiavi in mano garantisce il corretto funzionamento di hardware 
e software alle organizzazioni che non devono così creare una soluzione con più sistemi provenienti da fornitori diversi, 
che richiedono contratti di acquisto, supporto e servizio diversi e spesso determinano un’esperienza utente diversa.
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