
Gestione delle stampe basata 
su cloud, semplice ed intelligente 
Migliora la tua produttività e sicurezza e risparmia 
al tempo stesso
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Perché è un ottimo modo per stampare in modo più efficiente, 
privilegiare gli aspetti della mobilità, lavorare in modo più 
intelligente e sicuro.

Perché One Q?
Perché la nostra tecnologia brevettata One Driver offre van-
taggi unici che non troverai in altri prodotti.

Hai conoscenze limitate riguardo al cloud?
Non preoccuparti, possiamo fornirti la nostra tecnologia
brevettata One Driver insieme alla piattaforma cloud 
dedicata a te. Siamo totalmente compatibili con Microsoft 
Azure e certificati Microsoft WHQL. Possiamo fornirti la 
piattaforma cloud completamente configurata in modo 
che tu non dovrai occupartene.

L’utilizzo del cloud può semplificare notevolmente il modo 
di stampare. È ideale se si dispone di un’infrastruttura IT 
complessa come nel mondo della pubblica amministrazione, 
finanza, assistenza sanitaria o nelle aziende enterprise. 
Potresti dover gestire numerosi server di stampa, dispositivi 
multifunzione e stampanti di produttori diversi, sparsi su più siti 
e/o paesi.  Potresti avere dipendenti che devono stampare 
remotamente, da differenti sedi, tramite smartphone o tablet.

Una piattaforma basata su cloud può gestire tutto ciò. Ma 
all’interno della piattaforma avrai bisogno di un servizio di 
gestione delle stampe – uno che ti consenta di stampare nel 
modo che tu vuoi, che sia flessibile, scalabile, indipendente 
dal dispositivo e soprattutto sicuro.

Qualcosa di molto ambizioso. Ma non per One Q.

La soluzione completa per la gestione 
delle stampe basata su cloud

Perché il cloud?
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La tecnologia brevettata di One Q è così 
intelligente che fa anche più di quanto ti aspetti 
– includendo una maggior produttività e sicurezza. 
Ti fa risparmiare anche una quantità sorprendente
di tempo e soldi. 

Se non hai abbastanza esperienza nel mondo cloud o se 
stai già utilizzando piattaforme di cloud pubblico o privato 
(o anche ibride – una miscela delle due), One Q è altamente 
flessibile da gestire tutti i tuoi processi di stampa.

A One Q non importa quale piattaforma server stai usando 
o quale  hardware o connessioni di rete tu abbia. Con il 
supporto per tutti i tuoi dispositivi di stampa, ti consente di 
stampare in modo sicuro da qualsiasi postazione di lavoro 
Windows, Mac o Linux, nonché da smartphone e tablet. E 
dal momento che è Infinitamente scalabile, puoi aggiungere 
dispositivi di stampa e postazioni di lavoro a tuo piacimento 
in qualsiasi momento.

Risolvi i tuoi problemi 
di stampa adesso

Il driver di stampa unico One Driver è così intelligente che 
stamperà il tuo lavoro nel formato corretto, indipendente-
mente dal dispositivo di stampa scelto. E gestirà tutte le tue 
impostazioni e aggiornamenti per l’intera flotta, da remoto, 
automaticamente e in pochi minuti – non è necessario 
inviare tecnici sul posto e/o scollegare temporaneamente 
i dispositivi di stampa. La rimozione dei problemi relativi ai 
drivers consente inoltre una drastica riduzione delle chiamate 
di supporto.
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Proteggere i dati è di fondamentale importanza 
oggigiorno, quindi sarai sollevato nel sapere che la 
sicurezza è il cuore di One Q. Può anche aiutarti a 
rimanere conforme al GDPR.

 
Con la sua architettura software centralizzata, One Q conserva 
tutti i tuoi dati in un unico luogo altamente sicuro.

Tu imposti i tuoi parametri specifici per chi può stampare cosa, 
con la libertà di scegliere qualsiasi dispositivo di stampa. Puoi 
avere livelli extra di sicurezza in qualsiasi momento.

Ogni lavoro di stampa può rimanere memorizzato in una coda 
privata nel cloud e rilasciato solo quando ti sei autenticato 
al dispositivo di stampa prescelto. Questo può richiedere 
l’utilizzo della biometria di SureID, il codice PIN, la lettura di 
tessere/badge, stringhe alfanumeriche (passphrase) o una 
combinazione di queste. In caso di scarsa connessione di 
rete al cloud, i lavori di stampa possono essere memorizzati 
localmente. Con One Q le problematiche di rete sono una 
preoccupazione del passato. Con One Q non è più necessario 
“stampare e sprintare” per prelevare i propri documenti 

La sicurezza conta

confidenziali e al tempo stesso evitare di prendere quelli di 
qualcuno altro per errore. Inoltre tutti i documenti possono 
essere fisicamente “marchiati” per mostrare chi li ha stampati e 
dove, con l’aggiunta di una tracciatura elettronica di controllo 
di tutte le operazioni di stampa, copia e scansione effettuate 
al fine di garantire la conformità dei processi e redigere report.

Cloud privato Cloud pubblico

Sede centrale Uffici regionali Uffici locali
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Decidere se stampare in uno o più ambienti cloud 
pubblici, privati o ibridi può essere la chiave per 
implementare con successo la tua stampa cloud.

Cloud pubblico, privato o ibrido?
La maggior parte dei servizi di cloud-printing funziona solo su 
cloud pubblico. Ciò significa che tutti i dati di stampa devono 
viaggiare attraverso quel cloud pubblico prima di raggiungere 
i dispositivi di stampa. Tuttavia, per molte organizzazioni questa 
scelta non è abbastanza sicura e conseguentemente richie-
dono un cloud privato. Ma la stampa su cloud privato può 
presentare alcune complicazioni. Gestire un numero elevato 
di utenti diffusi su una vasta area geografica, richiederà 
l’allineamento di ogni dispositivo di stampa, driver e utente 
all’interno del sistema – che non è un compito facile. E ogni 
dispositivo dovrà essere aggiornato a seguito di ogni aggior-
namento del driver.

L’Implementazione della tua soluzione ideale 
per la gestione delle stampe basata su cloud

Cloud ibrido
Per una flessibilità ancora maggiore, puoi optare per un cloud 
ibrido –  un mix di uno o più cloud pubblici più il tuo privato: 
saranno tutti  in comunicazione tra di loro. Un cloud ibrido 
One Q è l’ideale per gestire al meglio i processi di stampa ed 
i costi correlati.

Con One Q: un solo driver (One Driver), 
più ambienti cloud
One Driver funziona su tutti i dispositivi di stampa, sia che stai 
usando uno o più cloud pubblici, privati, ibridi o un mix dei 
tre. Questo è un singolo sistema, con un’unica interfaccia per 
tutta la tua infrastruttura e i tuoi processi di stampa indipen-
dentemente dal numero di utenti e sedi. E One Q si prenderà 
automaticamente cura di tutti gli aggiornamenti dei driver 
dei dispositivi di stampa: non sarà necessario mandare un 
tecnico sul posto, perché sarà gestito centralmente. Questo ti 
farà risparmiare tempo e denaro e migliorerà la soddisfazione 
e la produttività degli utenti, che non sperimenteranno più 
tempi di inattività durante l’esecuzione degli aggiornamenti.



One Driver riduce la complessità
Una volta trasferito il tuo data center nel cloud, dovrai creare 
più code di stampa e gestire diversi drivers. Questo è di solito 
un compito impegnativo. Tranne che per One Driver.

One Q rende tutto ciò semplice, collegando e gestendo 
senza problemi tutti i tuoi dispositivi di stampa, non importa 
quanto sofisticato il tuo cloud possa essere. Ti aiuta a strutturare 
il modo in cui dispositivi di stampa sono collegati e gestiti, 
garantendo che gli utenti possano identificarsi al proprio dis-
positivo di stampa senza alcun tipo di problema.

Per fare ciò, One Q usa il modo più intelligente per connettere 
i tuoi dispositivi di stampa al cloud. Questo riduce la comples-
sità delle tue connessioni, migliora il flusso di lavoro e garantisce 
una semplice e affidabile esperienza utente.

Abbiamo solo il bisogno di distribuire un unico driver sulle 
postazioni di lavoro, conseguentemente tutti i lavori verranno 
inviati solo ad una sola coda di stampa. Il nostro server gestirà 
ogni lavoro di stampa in funzione della marca/modello del 
dispositivo selezionato.
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Benefici per gli utenti
Con le giuste autorizzazioni, gli utenti possono stampare qual-
siasi cosa ovunque, anche dal proprio smartphone o tablet. 
Gli utenti potranno sperimentare una maggiore soddisfazione 
grazie alla riduzione delle problematiche di stampa e una 
maggiore produttività.

Benefici per lo staff IT
I tecnici dedicati alle installazioni, manutenzione e alle attività 
di supporto, possono essere assegnati ad altre attività più 
interessanti. Lascia che One Q si occupi di tutto!

Benefici per la conformità
One Q offre molte impostazioni di sicurezza altamente 
configurabili. Non solo potrai raggiungere i massimi livelli di 
sicurezza di cui hai bisogno nella gestione delle stampe, ma 
potrai anche soddisfare le esigenze di conformità al GDPR.

Metti insieme i vari benefici!

Benefici per il tuo investimento
Avrai visibilità a colpo d’occhio dell’intero parco stampanti, 
e potrai tracciare le attività di ogni utente e di ogni processo 
di stampa. Attraverso sofisticate informazioni di gestione e 
impostazioni di utilizzo flessibili, sarai in grado di ottenere veri 
risparmi evitando sprechi di tempo, inchiostro, carta e energia.

Benefici per l’ambiente
Dal momento che non avrai più bisogno dei tuoi server di 
stampa locali e grazie ai benefici sui consumabili e sull’energia 
come sopra evidenziato, One Q ti consente di essere più 
ecologico.



9

Seleziona le opzioni di 
One Q di cui hai bisogno

One Q One Driver (o driver del fabbricante) Push print Release all Pull print 
Tracciatura processi di stampa    
Reportistica    
Regole di stampa    
Integrazione con LDAP/MS AD/Azure AD/IBM Domino/Novell eDirectory    
Unica interfaccia Web per gestire la tua infrastruttura di stampa    
Configurazione server One Q e relativo hosting su Microsoft Azure    
Supporto nella configurazione VPN, traffico incluso *    
Aggiornamento automatico alle ultime versioni delle applicazioni server e client     
Soluzione multi-tenant    
Manutenzione e sorveglianza di macchine virtuali, hardware e Sistema Operativo    
Stampa sicura su qualsiasi dispositivo di stampa con rilascio di tutti i lavori di stampa **   
Autenticazione al dispositivo (tessere/badge o altri metodi)    
Supporto per Google Cloud Print    
One Q Mobile Printing    
Crittografia dei lavori di stampa    
Applicazione client per dispositivi di stampa    
Gestione dei lavori di stampa dal dispositivo    
Crittografia SSL/TLS    
Tracciatura dei processi di copia e scansione    
Processi di scansione (Scan2Workflow)    
Gestione della flotta aziendale    

* Il servizio standard include
l’installazione e configu-
razione del server e il sup-
porto nella configurazione 
di una connessione VPN 
(massimo 4 ore).

** Uno switch/bridge One 
Q (SWT-SWB) è richie-
sto per ogni dispositivo 
che non può ospitare 
l’applicazione integrata/
embedded.
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One Driver. Vantaggi infiniti.
La nostra tecnologia brevettata One Driver ci contrad- 
distingue. È possibile sostituire tutti i driver di stampa esistenti 
con un’unica e brevettata tecnologia:

· Gestisce tutti i modelli di stampanti di tutti i produttori.

·  Gestisce opzioni di finitura avanzata come opuscoli, 
punzonatura, pinzatura, selezione vassoio, ecc.

· Ottimizzata per ambienti Citrix.

· Certificata Microsoft WHQL.

Parla con noi oggi stesso. Non avrai nulla 
da perdere ma tutto da guadagnare

Tariffe semplici e convenienti
Le nostre tariffe a consumo sono più eque e competitive per
te. Ogni mese pagherai solo per il numero di dispositivi che hai 
installato.

Semplice gestione

·  Una grande visibilità significa una  
miglior gestione delle informazioni

·  Una minor infrastruttura significa 
meno lavoro, meno problemi

Massima flessibilità

·  Aggiungi quanti dispositivi di 
stampa vuoi, in qualsiasi momento

·  Sposta i dispositivi di stampa senza 
fare modifiche alle postazioni utente

Soddisfazione degli utenti

·  La stessa semplice interfaccia per 
tutti, ovunque

·  Dimentica i tempi di disservizio dei 
dispositivi di stampa
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Parla con noi oggi stesso. Non avrai nulla 
da perdere ma tutto da guadagnare

“Se dovessi descrivere One Q in poche parole, direi che è una soluzione 
completa che ti consente di tagliare i costi offrendo un modo più semplice 

ed efficiente per gestire ambienti di stampa complessi.”

Miguel Angel Muñoz
Amministratore di Sistema presso Renfe
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