APP E WIDGET

PER UNA VERA INNOVAZIONE NEL VOSTRO UFFICIO

Introduzione

Printing App Center

In passato le stampanti erano solamente stampanti e
le funzioni di cui disponevano al momento dell'acquisto
rimanevano invariate nel tempo. Le app Smart UX aprono
nuove frontiere. Potenziano le stampanti serie Samsung
Smart MultiXpress con l'abilità di evolvere gradualmente per
soddisfare esigenze specifiche. Man mano che la quantità e
la varietà di app aumentano, le aziende hanno a disposizione
più strumenti di personalizzazione dei propri flussi di lavoro,
consentendo loro di lavorare in modo più intelligente,
rapido ed efficiente. Gli uffici che svolgono compiti ripetitivi
possono utilizzare le app Smart UX per automatizzare i flussi
di lavoro, risparmiando tempo e migliorando notevolmente
la produttività. I professionisti creativi possono dedicare più
tempo alla loro creatività. I responsabili informatici possono
ridurre i costi di manutenzione e fornire servizi di maggiore
qualità. E con nuove e sempre più potenti app Smart UX
all'orizzonte, il limite è davvero il cielo, per voi e per la vostra
stampante serie Samsung Smart MultiXpress.

Il Printing App Center è il centro nevralgico di una varietà di
app Smart UX. Il portale fornisce informazioni dettagliate
relative a tutte le app e i widget disponibili, incluse le app
gratuite o a basso costo sviluppate da Samsung e le app e i
widget di terzi. Gli utenti possono accedere al Printing App
Center dal primo pannello Smart UX basato su Android del
settore per le stampanti serie Samsung Smart MultiXpress,
oppure da uno smartphone, tablet o browser su un PC. Per
saperne di più sul Printing App Center o per scaricare le app
Smart UX, visitare printingapps.samsung.com.

* Assicurarsi di disporre della versione più recente : Aggiornato a dicembre 2016
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Dynamic Workflow

Remote Call

- Personalizza diverse attività in un singolo
flusso di lavoro che consente di risparmiare
tempo.

- Consente ai tecnici di assistenza di controllare
a distanza ed effettuare la diagnosi dei
dispositivi in tempo reale.

Smart Scan

- Fornisce soluzioni professionali di scansione e
correzione automatica delle immagini.

Hancom Office 2014

- Consente di visualizzare in anteprima e
modificare i documenti direttamente dal
dispositivo.

Send Anywhere for Printer

- Consente di inviare o ricevere in sicurezza
i documenti acquisiti direttamente dal
dispositivo.

Remote Fax

- Consente a più dispositivi di inviare fax senza
dover impostare linee per il fax.

UTILITÀ

WIDGET UTILI

Smart Update

Copy Customizer

- Aggiorna automaticamente il firmware di

- Crea opzioni di copia personalizzate per le
impostazioni utilizzate più di frequente.

tutti i dispositivi in sicurezza.

Easy Launcher

Scan Customizer

- Personalizza Smart UX con widget che
consentono di risparmiare tempo.

- Crea opzioni di scansione personalizzate per

Language Selector

Toner Status

- Supporta 24 lingue e consente agli utenti di

- Mostra ai responsabili informatici lo stato

salvare 4 lingue per l'accesso rapido.

Copy Builder

- Personalizza i singoli flussi di lavoro con
diverse opzioni di copia per documenti in
formati differenti.

* Assicurarsi di disporre della versione più recente : Aggiornato a dicembre 2016

le impostazioni utilizzate più di frequente.

attuale del toner della stampante.

Screen Memo
- Consente all'utente di lasciare facilmente
delle note sullo schermo di Smart UX.
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GESTIONE DOCUMENTI

Dynamic Workflow
Gratuito
URL video sul
modo di utilizzo:

Collegamento

Descrizione: Dynamic Workflow consente di lavorare più efficientemente
garantendo la possibilità di personalizzare e integrare più app o
funzioni in un singolo flusso di lavoro per risparmiare tempo.
Utenti: Amministrazioni pubbliche, studi medici, uffici legali/PMI, grandi imprese
Caratteristiche:
• Creazione del proprio flusso di lavoro combinando le funzioni delle app
• Trascinamento per creare un'interfaccia di facile utilizzo per app e widget
• Supporto della funzione OCR

Selezione
input

Selezione
processo

Aggiunta
di app o
output

Salva

Smart Scan
A pagamento
URL video sul
modo di utilizzo:

Collegamento

Descrizione: Smart Scan fornisce funzioni automatiche di correzione delle
immagini e dei documenti simili alle soluzioni professionali di
scansione. Smart Scan è un plug-in di Dynamic Workflow.
Utenti: Uffici legali, finanziari e sanitari/PMI
Caratteristiche:
• Regolazione di documenti inclinati
• Rotazione automatica dei documenti
• Rimozione di colori indesiderati
• Rimozione di pagine vuote
• Rimozione di interferenze dai file acquisiti

Scansione

Documenti Rotazione Rimozione
inclinati automatica di colori
indesiderati

* Assicurarsi di disporre della versione più recente : Aggiornato a dicembre 2016
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GESTIONE DOCUMENTI

Hancom Office 2014
Gratuito
URL video sul
modo di utilizzo:

Collegamento

Descrizione: Hancom Office consente di visualizzare in anteprima e modificare
i documenti Microsoft Office direttamente dal pannello Smart UX
senza dover ritornare al PC.
Utenti: Settore educativo, amministrazioni pubbliche, uffici legali/piccoli uffici/
uffici domestici, PMI, grandi imprese
Caratteristiche:
• Modifica di diversi tipi di documenti dalla stampante
• Anteprima di documenti PDF
• Supporto per diversi formati di documenti incluso Microsoft Office
• Esplora risorse per trovare e gestire facilmente i documenti

Lancio
dell'app

Modifica e
salvataggio diretti

Send Anywhere for Printer
A pagamento
URL video sul
modo di utilizzo:

Collegamento

Descrizione: Send Anywhere for Printer è un metodo semplice di condivisione dei
documenti direttamente dalla stampante a un'altra stampante, a un
dispositivo portatile e al PC o viceversa, utilizzando un codice OTP
per la condivisione sicura dei file.
Utenti: Settore educativo, ospitalità, uffici legali/piccoli uffici/uffici domestici, PMI
Caratteristiche:
• Scansione e condivisione dei documenti con altri dispositivi
• Invio e ricezione di file da PC, dispositivi mobili e stampanti
• Ricezione e stampa sicura dei documenti con codice OTP
OTP
Creazione

Scansione del
documento

* Assicurarsi di disporre della versione più recente : Aggiornato a dicembre 2016

Condivisione
del file

Ricezione
del file

Stampa
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GESTIONE DOCUMENTI

Remote Fax
A pagamento
URL video sul
modo di utilizzo:

Collegamento

Descrizione: Remote Fax è una app che consente di risparmiare sui costi
consentendo di inviare fax da diversi dispositivi senza dover
installare più linee fax. Consente di risparmiare sulle spese di
manutenzione dei fax e dire addio alle complicate installazioni di kit
fax aggiuntivi.
Utenti: Amministrazioni pubbliche, studi medici / piccoli uffici/uffici domestici, PMI
Caratteristiche:
• Tastiera per contatti e immissione diretta
• Interfaccia con opzioni di scansione di facile utilizzo
• Supporto di dispositivi PC-FAX e server fax
• Supporto di report dei fax

Dispositivi PCFAX e server fax

* Assicurarsi di disporre della versione più recente : Aggiornato a dicembre 2016

Lancio
dell'app

Fax
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GESTIONE PARCO MACCHINE

Remote Call
A pagamento
URL video sul
modo di utilizzo:

Collegamento

Descrizione: Remote Call consente di risparmiare sulle spese e sui tempi di
assistenza. I tecnici di assistenza possono rispondere rapidamente
controllando la stampante multifunzione del cliente in tempo reale da
remoto, per la diagnosi e la risoluzione dei problemi, riducendo in modo
significativo i tempi di inattività.
Utenti: Partner / piccoli uffici/uffici domestici, PMI, grandi imprese
Caratteristiche:
• Controllo remoto dei dispositivi mobili del cliente in tempo reale
• È possibile contrassegnare delle aree per la comprensione chiara da parte del
cliente
• Funzione di chat all'interno dell'app fra il tecnico di assistenza e il cliente
• OTP a 6 cifre per il collegamento remoto sicuro

Controllo da remoto
Collegamento

Risoluzione dei
problemi

* Assicurarsi di disporre della versione più recente : Aggiornato a dicembre 2016
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UTILITÀ

Smart Update
Gratuito
URL video sul
modo di utilizzo:

Descrizione: Smart Update aggiorna automaticamente il firmware per tutti i
dispositivi, lasciando liberi i responsabili informatici dal laborioso
compito di controllo e aggiornamento dell'intero parco macchine.
Utenti: Settore educativo, luoghi pubblici, ambienti aziendali di piccole dimensioni
Caratteristiche:
• Ricerca, download e aggiornamento automatico del firmware

Collegamento

Lancio
dell'app

Aggiornamento
del firmware

Easy Launcher
Descrizione: Easy Launcher consente di personalizzare lo schermo di Smart
UX con le funzioni utilizzate più di frequente. Consente inoltre di
impostare il logo della propria azienda come sfondo dello schermo.

Gratuito

Utenti: Partner
Caratteristiche:
• Supporta il widget di copia per Easy Launcher
• Supporta il widget di scansione/fax per Easy Launcher
• Supporta Secure Login Manager e PaperCut

Logo
aziendale

Pulsanti rapidi
Personalizzazione
dello schermo

* Assicurarsi di disporre della versione più recente : Aggiornato a dicembre 2016
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UTILITÀ

Language Selector
Gratuito

Descrizione: Language Selector consente di modificare facilmente la lingua dei
menu di Smart UX. Supporta 24 lingue in totale, quattro delle quali
possono essere selezionate per l'accesso rapido.
Utenti: Tutti gli utenti
Caratteristiche:
• Supporta 24 lingue
• Fornisce fino a quattro spazi per l'accesso rapido

Lancio del
widget

Modifica della
lingua

Copy Builder
Descrizione: Copy Builder consente di creare e personalizzare un flusso di lavoro con
diverse opzioni di copia per documenti di diverse dimensioni in una sola
volta. Riduce i lavori di copia non necessari e migliora la produttività.

Gratuito
URL video sul
modo di utilizzo:

Collegamento

Utenti: Settore educativo / piccoli uffici/uffici domestici, PMI
Caratteristiche:
• Interfaccia utente basata su procedure guidate e di facile utilizzo
• È possibile selezionare la sorgente della carta, la scansione fronte/retro e le
opzioni di formato originali
• Modalità colore e livello di luminosità regolabili

Cassetto 1

Copia

Impostazione cassetto

* Assicurarsi di disporre della versione più recente : Aggiornato a dicembre 2016

Cassetto 2

Output
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WIDGET UTILI

Copy Customizer
Gratuito
URL video sul
modo di utilizzo:

Collegamento

Descrizione: Copy Customizer consente a ciascun utente di personalizzare le
impostazioni di copia per le funzioni utilizzate più di frequente.
Consente di risparmiare tempo ed evitare di cambiare manualmente
le impostazioni ogni volta.
Utenti: Tutti gli utenti
Caratteristiche:
Collegamenti personalizzabili
• Ciascun utente può salvare le proprie impostazioni predefinite
•

Lancio del
widget

Scan Customizer
Gratuito
URL video sul
modo di utilizzo:

Collegamento

Descrizione: Scan Customizer consente a ciascun utente di personalizzare le
impostazioni di scansione per le funzioni utilizzate più di frequente.
Consente di risparmiare tempo ed evitare di cambiare manualmente
le impostazioni ogni volta.
Utenti: Tutti gli utenti
Caratteristiche:
Collegamenti personalizzabili
• Ciascun utente può salvare le proprie impostazioni predefinite
•

Lancio del
widget

* Assicurarsi di disporre della versione più recente : Aggiornato a dicembre 2016
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WIDGET UTILI

Toner Status
Gratuito

Descrizione: Toner Status mostra lo stato attuale del toner. Consente inoltre
ai responsabili informatici di ordinare il toner collegandosi
direttamente al sito web del rivenditore o inviando automaticamente
un'email di notifica.
Utenti: Responsabili informatici
Caratteristiche:
• Collegamenti personalizzabili
• Ciascun utente può salvare le proprie impostazioni predefinite

Lancio del
widget

Screen Memo
Gratuito

Descrizione: I l widget Screen Memo consente di lasciare facilmente promemoria
sullo schermo Smart UX. Dispone anche di una funzione per promemoria
protetti da password per un livello di sicurezza più elevato.
Utenti: Tutti gli utenti
Caratteristiche:
Note di semplice creazione
• Protezione con password disponibile
•

Lancio del
widget

* Assicurarsi di disporre della versione più recente : Aggiornato a dicembre 2016
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Opportunità
State cercano un'app che possa innovare
il flusso di lavoro del vostro ufficio?
Venite a visitare il nostro nuovo Printing
App Center, dove troverete una gamma
di app per Smart UX che possono rendere
più efficiente il vostro ufficio. Potete
anche condividere e ricevere informazioni
attraverso la nostra Smart Café
Community e scoprire come sviluppare la
vostra app.
* Smart Café è attualmente in corso di aggiornamento
e sarà presto disponibile. Contattateci a
Printingapps@samsung.com per ulteriori domande.

Informazioni su Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd., ispira e plasma il futuro con idee e tecnologie di trasformazione ridefinendo il concetto di TV, smartphone, dispositivi
indossabili, tablet, apparecchiature digitali, stampanti, apparecchiature mediche, sistemi di reti e semiconduttori. L'azienda, inoltre, sta ampliando la
portata dell'Internet of Things tramite Digital Health, Smart Home e altre iniziative. Samsung Electronics conta 307.000 dipendenti sparsi in 84 paesi. Per
saperne di più, visitate il sito Web ufficiale www.samsung.com e il nostro blog ufficiale global.samsungtomorrow.com.
Copyright © 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Tutti i diritti riservati. Modelli e specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. I dati riguardanti
misure e pesi riportati in unità di misura non metriche sono da ritenersi approssimativi. Tutti i dati sono stati ritenuti corretti al momento della creazione.
Samsung non è responsabile di eventuali errori o omissioni. Tutti i nomi di marchi, prodotti o servizi e tutti i logotipi sono marchi commerciali o marchi
commerciali registrati dei rispettivi proprietari, riconosciuti nel presente documento.
Samsung Electronics Italia SpA
Via Mike Bongiorno, 9 20124 Milano Telefono: 02.921891 www.samsung.com/it/business Servizio Clienti: 800 154154

* Assicurarsi di disporre della versione più recente : Aggiornato a dicembre 2016
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