ALTRE INFORMAZIONI

CLOUD PRINT Public
RENDI PIÙ SMART
IL TUO BUSINESS.
Nella società contemporanea, mantenersi al passo con
la tecnologia è di importanza fondamentale per il successo di
qualsiasi azienda e per la produttività di ogni individuo. In questo
senso, la scelta della tecnologia può rappresentare la differenza fra
la sopravvivenza e il successo.
Via via che l’ambiente di lavoro diventa sempre più digitalizzato e la
forza lavoro opera sempre più in mobilità, anche le stampanti e le
fotocopiatrici devono adattarsi ed evolversi.
La soddisfazione per la tecnologia di stampa esistente ha ritardato
l’innovazione tecnologica che la maggior parte delle persone
aspetta. Inoltre, sul mercato non si è presentato alcun nuovo
entrante capace di introdurre un cambiamento significativo.

Fino a oggi.
Samsung sta applicando la proprie risorse per sviluppare soluzioni
di stampa rivoluzionarie, capaci di far decollare la produttività.
Solo Samsung ha le competenze tecnologiche per progettare e
realizzare delle stampanti in linea con le modalità con cui la società
lavora oggigiorno.
Le soluzioni di stampa per il mondo contemporaneo sono arrivate.

Samsung printing innovation.
Per maggiori informazioni sulle
soluzioni di stampa Samsung,

LA SOLUZIONE DI STAMPA
IN MOBILITÀ DI PROSSIMA
GENERAZIONE
Stampa ovunque e
condividi con chi vuoi

visita il sito www.samsung.com/
PrintingInnovation

Samsung Electronics
Samsung Electronics Co. Ltd. ispira il mondo e dà forma al futuro, e
con le sue visioni e le sue idee innovative sta trasformando l’universo delle televisioni, degli smartphone, dei dispositivi da indossare,
dei tablet, delle macchine fotografiche, degli elettrodomestici, delle
stampanti, degli apparati medicali, dei sistemi di rete e dei semiconduttori. Samsung Electronics è inoltre leader nell’ambito dell’IoT

(Internet of Things) grazie, fra le altre, alle iniziative di Digital Health e
Smart Home. Samsung Electronics impiega 307.000 dipendenti in 84
Paesi del mondo. Per scoprire di più, visita il nostro sito istituzionale
all’indirizzo www.samsung.com e il nostro blog ufficiale all’indirizzo
global.samsungtomorrow.com
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IL CONTESTO

Valore reale. Prestazioni autentiche.
Non perdere l’occasione di fare sempre una
buona impressione: usa materiali di consumo
originali Samsung.
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Per maggiori informazioni sui materiali
di consumo originali Samsung,
visita il sito www.samsung.com/GenuineSupplies

Le moderne realtà SOHO (Small Oﬃce Home Oﬃce) hanno sempre più bisogno di soluzioni di stampa in mobilità che siano
flessibili come il loro modo di lavorare. Essendo sempre in movimento, gli utenti SOHO necessitano di soluzioni di stampa in
grado di seguirli ovunque, che garantiscano loro semplicità e rapidità di connessione, una qualità elevata e le ultime novità in
termini di tecnologia mobile per assicurarsi performance impeccabili anche in mobilità. Allo stesso modo, i fornitori di servizi
di stampa in mobilità ricercano per i propri clienti una metodologia di stampa da dispositivi portatili semplice e soddisfacente,
ma che permetta al tempo stesso di ridurre il tempo che gli addetti al servizio devono dedicare a supporto dei clienti.

I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE

Samsung Electronics Italia SpA
Viale della Liberazione, 9
20124 Milano
Telefono: 02.921891
Servizio Clienti:

Cloud Print™ Public di Samsung oﬀre agli utenti SOHO una soluzione pratica e di altissima qualità per la stampa in mobilità,
caratterizzata da modalità di impostazione del servizio decisamente semplici. La tecnologia Cloud rende più agevole e
più facile la connessione da qualsiasi luogo in cui ci si trovi per stampare on-the-go in maniera professionale e avanzata.
Da oggi, grazie alla soluzione Cloud Print Public di Samsung, i possessori del servizio – quali alberghi e aeroporti – non avranno
più bisogno di dedicare lunghi periodi di tempo per mostrare ai propri clienti come stampare. Questo servizio consentirà
agli utenti di stampare con la massima semplicità dai loro stessi dispositivi portatili. Inoltre, in combinazione con modalità
separate di fatturazione pay-for-print, la soluzione gratuita di Samsung, Samsung Cloud Print permetterà ai possessori del
servizio di dare vita ad una nuova fonte di fatturati grazie all’utilizzo del servizio di stampa da parte dei loro clienti.

www.samsung.it / http://itpartner.samsung.it
www.samsung.it/business/it
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ESEMPI D’USO

MODELLI COMPATIBILI

Gli utenti SOHO possono stampare documenti di alta qualità facilmente, ovunque e senza necessità di
un PC.

In movimento
Gli utenti con documenti urgenti da stampare possono inviarli
alla stampante dell’uﬃcio mentre
sono in viaggio.

Senza PC

Condivisione emozioni

Gli utenti possono stampare con
semplicità i documenti da casa o
in ufficio senza bisogno di utilizzare un PC.

Gli utenti possono inoltre inviare
foto personali direttamente alle
stampanti di parenti e amici lontani.

I possessori di Cloud Printing Public possono soddisfare l’esigenza dei clienti di stampare in mobilità, generando al
contempo un flusso di fatturato semplicemente integrando un servizio di fatturazione pay-for-print separato.

Alberghi e aeroporti

Scuole e biblioteche

Studi legali e uﬃci pubblici

Gli utenti possono stampare comodamente dal proprio smart-phone
quando si trovano in un business
center senza dover ricorrere all’aiuto
del personale.

Gli studenti possono stampare e
scansionare documenti cartacei
ovunque si trovino, con limiti predeterminati in base al numero di
pagine per ridurre gli sprechi.

Avvocati e personale di servizio
possono pagare per stampare
documenti pubblici dal proprio
smartphone senza dover ricorrere
a un PC.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Collegamenti senza problemi
Con la soluzione Cloud Print Public di Samsung, il collegamento fra dispositivo e stampante non è mai stato così semplice. Da
oggi, infatti, gli utenti possono facilmente registrare le proprie
stampanti sul Cloud con i propri smartphone utilizzando la tecnologia NFC (Near Field Communication). Inoltre, le stampanti possono anche essere registrate impiegando connessioni
Wi-Fi, codici QR o indirizzi MAC.

Controllo delle opzioni di stampa con
anteprima su Cloud
L’opzione di visualizzazione in anteprima direttamente
sul Cloud e la funzione di controllo delle impostazioni di
stampa consentono agli utenti del servizio di definire con
estrema precisione ed eﬃcienza la natura e i contenuti dei
documenti da stampare, permettendo così di eliminare le
pagine, le immagini e i testi non necessari. Inoltre, alcune
semplici funzioni di editing – come la rotazione delle immagini – contribuiscono a raﬃnare ulteriormente la qualità delle stampe.
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Registrazione tramite numero di telefono
Eﬀettuare la registrazione al servizio Cloud Print Public di
Samsung è molto semplice: è infatti suﬃciente scaricare
l’applicazione Samsung Cloud Print, autenticare il numero
di telefono e la registrazione è completata.

Stampe di qualità professionale
La soluzione di Cloud Printing di Samsung gestisce tutti i
processi tramite un server Cloud che funziona in maniera
analoga a quella di un PC. Di conseguenza, la qualità delle
stampe è praticamente identica a quella che viene assicurata dall’uso di un computer.
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SL-M2835DW

V3.00.01.04

SL-M3875HD

V4.00.01.28

SL-C483FW

V3.00.01.03

SCX-8128NA

SL-M2836DW

V3.00.01.04

SL-M3870FW

V4.00.01.28

SL-C1404W

V4.00.01.06

SCX-8128ND

V5.D6.07
V5.D6.07

SL-M2830DW

V3.00.01.04

SL-M3875FW

V4.00.01.28

SL-C1810W

V4.00.02.15

SCX-8123NA

V5.D6.07

SL-M2885FW

V3.00.01.04

SL-M4070FR

V4.00.01.28

CLX-4195N

V4.00.02.20

SCX-8123ND

V5.D6.07

SL-M2880FW

V3.00.01.04

SL-M4075FR

V4.00.01.28

CLX-4195FN

V4.00.02.20

SL-K4350LX

V6.C6.04

SL-M3320ND

V4.00.01.31

SL-M4075HR

V4.00.01.28

C1454N

V4.00.02.20

SL-K4300LX

V6.C6.04

SL-M3325ND

V4.00.01.31

SL-M4070FX

V4.00.01.35

CLX-4195FW

V4.00.02.28

SL-K4250LX

V6.C6.04

SL-M3820ND

V4.00.01.31

SL-M4075FX

V4.00.01.35

SL-C1454FW

V4.00.01.06

SL-K4250RX

V6.C6.04

SL-M3825ND

V4.00.01.31

SL-M4072FD

V4.00.01.28

SL-C1860FW

V4.00.02.17

CLX-9352NA

V6.D6.07

SL-M3820DW

V4.00.01.31

SL-M4530NX

V3.00.01.02

SL-C2620DW

V4.00.01.28

CLX-9252NA

V6.D6.07

SL-M3825DW

V4.00.01.31

SL-M4530ND

V3.00.01.02

CLX-6260ND

V4.00.02.23

CLX-9821CO

V6.D6.07

SL-M4020ND

V4.00.01.31

SL-C430W

V3.00.01.02

CLX-6260FD

V4.00.02.23

CLX-9822CO

V6.D6.07

SL-M4025ND

V4.00.01.31

SL-C432W

V3.00.01.02

CLX-6260FR

V4.00.02.23

CLX-9301NA

V6.O6.06

SL-M4020NX

V4.00.01.35

SL-C433W

V3.00.01.02

CLX-6260FW

V4.00.02.24

CLX-9251NA

V6.O6.06

SL-M4025NX

V4.00.01.35

SL-C480W

V3.00.01.03

SL-C2670FW

V4.00.01.28

CLX-9251ND

V6.O6.06

SL-M3370FD

V4.00.01.28

SL-C482W

V3.00.01.03

SCX-8240NA

V5.C6.40

CLX-9201NA

V6.O6.06

SL-M3375FD

V4.00.01.28

SL-C483W

V3.00.01.03

SCX-8230NA

V5.C6.40

CLX-9201ND

V6.O6.06

SL-M3375HD

V4.00.01.28

SL-C480FN

V3.00.01.03

SCX-8238ND

V5.C6.40

SL-X4300LX

V6.C6.04

SL-M3870FD

V4.00.01.28

V5.C6.40

SL-X4250LX

V6.C6.04

V4.00.01.28

V3.00.01.03
V3.00.01.03

SCX-8248ND

SL-M3875FD

SL-C480FW
SL-C482FW

SCX-8128NX

V5.D6.07

SL-X4220RX

V6.C6.04

PORTAFOGLIO DELLE SOLUZIONI
Samsung oﬀre una gamma di soluzioni di stampa senza server, basate su server o basate sul Cloud per soddisfare le esigenze di
ogni cliente e rispondere al meglio alle caratteristiche infrastrutturali degli ambienti di stampa, spaziando dalle piccole e medie
imprese fino alle aziende più grandi.
Senza server

BUSINESS CORE™

SMART UX

Basate su server

Basate sul Cloud

BUSINESS PRO™

BUSINESS CLOUD

Samsung propone ai propri clienti la soluzione Samsung Cloud Print Public per processi di stampa professionali
indipendentemente dal luogo in cui si trovano i dispositivi, e l’applicazione Samsung Mobile Print per la stampa
occasionale di documenti di varia natura, dalle fotografie ai testi più elaborati.
In aggiunta alle precedenti, Samsung vanta una soluzione di stampa basata sul Cloud dotata di ulteriori funzioni e
destinata alle piccole e medie imprese e agli ambienti di stampa delle aziende di maggiori dimensioni, dove vengano
richiesti processi di stampa sicura e di gestione del flusso documentale.

Comodità della funzione Scan-to-Cloud
Gli utenti possono eﬀettuare le proprie scansioni e condividere i documenti direttamente sul Cloud con semplicità utilizzando qualsiasi stampante multifunzione Samsung con
abilitazione ai servizi di Cloud Print. Dopo aver eﬀettuato la
scansione, gli utenti possono scegliere se inviare il file scansionato sul dispositivo mobile o se archiviarlo sul Cloud.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
SULLA SOLUZIONE CLOUD PRINT
PUBLIC DI SAMSUNG
VISITA IL SITO:
www.samsungcloudprint.com

RENDI PIÙ SMART
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