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FUNZIONAMENTO
DELL’APPLICAZIONE

Easy2Share è un innovativo sistema di gestione documentale, frutto di una stretta collaborazione tra Samsung
Electronics Italia SpA e Massinelli Srl.

1. Identificazione dei materiali da condividere con le sedi periferiche: immagini in alta risoluzione (formati
TIFF, JPG), documenti PDF e contenuti audio/video (formato MPG-4);

Easy2Share è un’applicazione della piattaforma Samsung SmartUX* utile per condividere materiali digitali, sia
di comunicazione interna che esterna, direttamente verso le sedi aziendali periferiche attraverso i dispositivi
multifunzione Samsung.

2. Caricamento dalla sede centrale dei materiali digitali sul portale dedicato tramite PC/Tablet e archiviazione
      automatica sul cloud (è possibile sia specificare gli utenti autorizzati al caricamento sia il periodo di validità
del contenuto);

Easy2Share è adatta ad ogni tipo di azienda che voglia ottimizzare la condivisione dei materiali digitali tra la
sede centrale e le sedi periferiche; grazie a Easy2Share è possibile condividere i materiali dalla sede centrale
sulla piattaforma SmartUX, scaricarli dai dispositivi multifunzione e stamparli all’occorrenza.
Questo processo permette un miglioramento generale della gestione delle informazioni di un’azienda e,
grazie ad una serie di reportistica, è anche possibile analizzare il ROI delle varie campagne marketing.

3. Selezione dei dispositivi multifunzione (identificati tramite indirizzo IP, tag assegnato o area geografica) a         
cui estendere la comunicazione – è possibile visualizzare in Google Maps la localizzazione delle macchine**;
4. Notifica del nuovo materiale caricato sui dispositivi multifunzione selezionati;
5. Visualizzazione in anteprima di tutti i documenti caricati – se in formato PDF è possibile anche sfogliare il
documento direttamente sul pannello del dispositivo multifunzione (senza uscire dall’applicazione);
6. Stampa dei documenti con la possibilità di scegliere, oltre al formato desiderato e la stampa su un lato o
duplex, la quantità di copie, l’intervallo di pagine (se in formato PDF) e il tipo di stampa (colore/bn);

BENEFICI OFFERTI
• Ottimizzazione dei costi di stampa per Materiali POP (sia a livello centrale che periferico)

7. A livello centrale è possibile creare report specifici per campagna di comunicazione, per dispositivo
      multifunzione, per contenuto, per periodo temporale e/o area geografica;
8. A livello periferico è possibile analizzare il conteggio delle copie effettuate per materiale e per periodo temporale.

• Azzeramento dei costi di trasporto e dei tempi di spedizione dei Materiali POP
(dalla sede centrale alle periferiche)
• Aggiornamento in tempo reale della lista dei documenti condivisi
• Coerenza della comunicazione aziendale tra tutti i punti di vendita
• Riduzione dei tempi di aggiornamento delle attività promozionali
• Reportistica aggiornata su ogni campagna promossa / punto di vendita (numero di flyer stampati per ogni   
campagna, periodo di stampa, ecc.) con possibilità di analizzare il ROI per singola comunicazione
• Selezione dei punti vendita per ciascuna campagna promozionale

MACROSTRUTTURA AZIENDALE
• Divisione Marketing/Vendite Centralizzata
• Sedi aziendali periferiche distribuite sul territorio – sedi minori, punti di vendita, filiali, magazzini, concessionari

*Modelli su cui è disponibile Samsung Smart UX: Serie X7600, Serie X4300, Serie M53 e Serie M45

**Il dispositivo multifunzione comunica autonomamente matricola ed indirizzo IP al server centrale, tramite i quali è possibile localizzare la macchina sul
territorio e visualizzarla su Google Maps; se questo non avviene automaticamente è possibile procedere alla localizzazione tramite settaggio manuale.

MODELLI SU CUI E’ DISPONIBILE SAMSUNG SMART UX
Dispositivi A3
Multifunzione laser a colori

Clientela target

Dispositivi A4
Multifunzione laser in B/N

Multifunzione laser in B/N

Serie X7600

Serie X4300

Serie K7600

Serie K4300

Serie M53

Serie M4580FX

Grande azienda/ PMI

PMI

Grande azienda/ PMI

PMI

Grande azienda/ PMI

PMI

X7600GX/X7500GX
X7400GX/X7600LX
X7500LX/X7400LX

X4300LX/X4250LX
X4220RX

K7600GX/K7500GX
K7400GX/K7600LX
K7500LX/K7400LX

K4350LX/K4300LX
K4250RX

M5370LX/M4370LX

M4580FX

AMPV

~30,000 (basato su A4
AMPV)

~10,000 (basato su A4
AMPV)

~30,000 (basato su A4
AMPV)

~10,000 (basato su A4
AMPV)

~15,000 (basato su A4
AMPV)

~7,000 (basato su A4
AMPV)

Necessità

Elevata affidabilità e
produttività, versatilità
d’impiego, scansioni ad
alta velocità, varietà di
accessori

Stampa a colori con
qualità professionale,
scansioni ad alta velocità,
varietà di accessori

Elevata affidabilità e
produttività, versatilità
d’impiego, scansioni ad
alta velocità, varietà di
accessori

Stampa in B/N con basso
costo per pagina, scansioni
ad alta velocità, varietà di
accessori

Elevati volumi, stampa
in B/N ad alta velocità,
elevate prestazioni ad un
costo competitivo

Stampa in B/N ad
alta velocità, elevate
prestazioni, costo
competitivo

Velocità di
scansione

120/240 ipm (GX),
80/160 ipm (60)

80/120 ipm (X4300, X4250)
45 ipm (X4220)

120/140 ipm (GX)
80/160 ipm (LX)

80/120 ipm (K4350, K4300),
45 ipm (K4250)

55/80 ipm (M5370),
43/70 ipm (M4370)

35/60 ipm

60/50/40

30/25/22

60/50/40

35/30/25

53/43

45

Toner: 30K (CMY)/45K (K)
Tamburo: 180K/220K

Toner: 20K (CMY)/23K (K)
Tamburo: 100K

Toner: 45K
Tamburo: 450K

Toner: 25K, 35K
Tamburo: 200K

Toner: 30K (B/N)
Tamburo: 100K (B/N)

Toner: OA 40K (B/N)
IT 20/40K (B/N)
Tamburo: 100K (B/N)

Modelli

Velocità di stampa
(PPM)
Durata dei
consumabili

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, fotocamere/videocamere, 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
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Via Mike Bongiorno, 9 20124 Milano - Telefono: 02.921891
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