Sintesi della soluzione

Stampa di documenti sempre
protetta e facilmente accessibile
LRS MFPsecure lavora ottimamente con i dispositivi di un'ampia gamma
di fornitori e interfacce grazie a HP Access Control per consentire la
realizzazione di un ambiente multivendor

Se si potesse…
• Semplificare i flussi di lavoro per gli utenti migliorando al contempo la sicurezza documentale?
• Implementare una soluzione di pull printing che supporti più marchi di stampanti?
• Ridurre i tempi di gestione centralizzando l'infrastruttura di stampa e le attività di monitoraggio?
• Autenticare, stampare e controllare parchi stampanti eterogenei con HP Access Control?

Con LRS MFPsecure è possibile.
La sfida

La soluzione

Nonostante le previsioni di un ambiente di
lavoro che elimina l'utilizzo della carta, la
stampa di documenti rimane un aspetto
importante per la grand parte delle
aziende. Molte di esse hanno la necessità
di semplificare i flussi di lavoro senza
rinunciare alla sicurezza documentale.

LRS MFPsecure offre code di stampa e
avvii di documenti sicuri e flessibili, oltre
al supporto dei dispositivi di stampa
multivendor.1

È possibile che i documenti riservati
inviati in stampa, e non prelevati
immediatamente, sostino nel vassoio di
raccolta o vengano ritirati da persone non
autorizzate.
Oggi i lavoratori operano sempre
più spesso da postazioni differenti e
devono stampare ovunque si trovino. La
presenza nei luoghi di lavoro di stampanti
appartenenti a marchi diversi potrebbe
rendere complicato mantenere una
stampa sicura e facilmente accessibile.

Trattenendo i processi di stampa fino
all'autenticazione dell'utente presso la
multifunzione, il sistema pull printing
assicura che le stampe contenenti
informazioni riservate siano prelevate
dall'utente verificato.
Gli utenti possono inviare i processi di
stampa alla coda di stampa personale,
quindi, una volta pronti, stampare su
qualsiasi dispositivo abilitato in dotazione
accedendo alla propria coda di stampa
direttamente dal touchscreen del
dispositivo.
LRS MFPsecure si interfaccia con HP Access
Control, consentendo di supportare senza
problemi gli ambienti multivendor.2
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Come funziona LRS MFPsecure
Coda di stampa

L'utente invia un processo
di stampa alla propria coda
personale dalla propria
applicazione per documenti

Protezione

Tutti i lavori sono protetti nella
coda di stampa fino a quando
l'utente è pronto a stampare
su un qualsiasi dispositivo
abilitato del parco dispositivi

Clienti reali, parametri reali
Un importante fornitore di servizi
finanziari con sede negli Stati Uniti,
con oltre 5,5 miliardi di dollari in
immobilizzazioni, ha implementato
MFPsecure per fornire un sistema di pull
printing sicuro a tutto il proprio parco
dispositivi misto a livello nazionale. Con
oltre 12.000 impiegati in più di 700 sedi,
l'azienda aveva bisogno di una soluzione
affidabile e sicura, nonché facile da
implementare e supportare da parte
dell'organizzazione IT.
Lavorando insieme, il personale di LRS e
di HP ha aiutato il cliente a implementare
un ambiente di pull printing che ha
ridotto i costi e gli ha consentito di
rispettare gli obblighi di riservatezza.
Il cliente stima di aver risparmiato oltre
250.000 dollari sui materiali di consumo
e 350.000 dollari sull'help desk e sui
costi di supporto di livello 2 relativi alla
stampa.

Autenticazione

L'utente effettua
l'autenticazione sulla
multifunzione passando
il proprio badge di
riconoscimento o immettendo
nome utente e password

Accesso ai documenti
da qualsiasi dispositivo
multifunzione abilitato
Il pull printing migliora la sicurezza e
l'efficienza dei flussi di lavoro consentendo
agli utenti di inserire i processi di stampa
in una coda personale, per poi gestire
e stampare i documenti utilizzando
l'interfaccia touchscreen di qualsiasi
stampante abilitata del parco dispositivi.
Gli utenti possono stampare singoli
documenti o l'intera coda di stampa con un
solo clic sul touchscreen della stampante.
Questa soluzione di distribuzione sicura dei
documenti aiuta a proteggere il contenuto
dei documenti riservati.
Come componente della suite di soluzioni
VPSX Output Management, LRS MFPsecure
può contribuire a migliorare la conformità
ai protocolli di sicurezza con funzionalità di
monitoraggio dei processi e di generazione
di report sul pull printing.

Gamma di fornitori supportati
LRS MFPsecure è una soluzione di
pull printing integrata per stampanti e
multifunzione HP,2 Canon, Konica Minolta,
Kyocera, Lexmark, Ricoh, Samsung e Xerox.
Che il vostro parco dispositivi contenga
dispositivi di uno o più fornitori diversi, il pull
printing sarà sempre semplice e più sicuro.
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Stampa

Dal touchscreen del dispositivo,
l'utente accede alla coda di
stampa e seleziona uno, tutti o
singoli documenti da stampare

HP Access Control supporta i
parchi dispositivi multivendor
LRS MFPsecure si interfaccia con HP
Access Control, consentendovi di utilizzare
le funzionalità di HP Access Control
praticamente per qualsiasi parco dispositivi,
sia che le vostre stampanti multifunzione
siano tutte HP,2 tutte di un altro fornitore o
che costituiscano un parco dispositivi misto.
Entrambe le soluzioni funzionano nello
stesso ambiente piattaforma/server per
consentire un'integrazione senza difficoltà.
Con HP Access Control, è possibile offrire le
funzionalità dei flussi di lavoro di cui i vostri
team hanno bisogno, che lavorino on-site o
da remoto.

HP e LRS
La collaborazione globale di HP e LRS, che
dura da 22 anni, offre soluzioni software
efficaci in un'unica piattaforma di soluzioni
di stampa. Questo livello di sviluppo
congiunto garantisce relazioni solide e
comunicazione a tutti i livelli, nonché un
impegno del management a mantenere la
collaborazione strategica.
Per maggiori informazioni contattate il
rappresentante HP o il responsabile di
canale.

LRS MFPsecure è attualmente disponibile solo in alcuni paesi.
MFPsecure per dispositivi HP è disponibile solo tramite HP, non attraverso il canale.
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