
B-GUARD È UNA SOLUZIONE DI 
'PRINT MANAGEMENT' DI SEMPLICE 
IMPIEGO CHE CONSENTE DI GESTIRE 
E MONITORARE IL PROPRIO PARCO 
STAMPANTI, OFFRENDO IL CONTROLLO 
COMPLETO DEI COSTI DI STAMPA PER 
CONTRIBUIRE ALL'OTTIMIZZAZIONE 
DELL'EFFICIENZA OPERATIVA 
DELL'AMBIENTE DI LAVORO.

GARANTISCE UNA MAGGIORE SICUREZZA E 
IMPEDISCE CHE I DOCUMENTI FINISCANO IN 
MANI SBAGLIATE

CONSENTE UN RISPARMIO ECONOMICO 
CONTRIBUENDO A RIDURRE LO SPRECO DI 
INCHIOSTRO E CARTA

OFFRE LA COMPLETA VISIBILITÀ E IL COMPLETO 
CONTROLLO DEL PARCO STAMPANTI IN USO

CONTRIBUISCE ALLA TUTELA DELL'AMBIENTE 
RIDUCENDO GLI SPRECHI DI CARTA

B-Guard

B-GUARD
DISPONIBILE ESCLUSIVAMENTE 
TRAMITE BROTHER

MONITORAGGIO, CONTROLLO E RIDUZIONE DEI  
COSTI DI STAMPA CON



VANTAGGI OFFERTI DA B-GUARD ALLE AZIENDE  
B-Guard è stato progettato per integrarsi perfettamente nelle infrastrutture IT preesistenti, consentendo alle organizzazioni di migliorare significativamente la sicurezza 
delle proprie attività di stampa riducendo allo stesso tempo i costi. Questa soluzione ricca di funzionalità fornisce alle aziende report dettagliati relativi all'utilizzo dei 
dispositivi in uso, offrendo agli amministratori il completo controllo del parco stampanti. 

SETTORI INTERESSATI A B-GUARD

REPARTO IT
È possibile impostare quote di stampa 
relative ai dipendenti o ai reparti 
aziendali, in modo da assegnare 
differenti quantitativi di pagine stampabili 
ai diversi account. Una volta esaurito 
il credito disponibile, l'utente non può 
più effettuare stampe fino a quando 
non viene reintegrato ulteriore credito 
sul proprio account. Questo consente 
ai reparti IT di ridurre significativamente 
i processi di stampa inutilizzati e di 
monitorare accuratamente i costi relativi 
agli utenti.

SALA RIUNIONI DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE
Mail2print* consente agli amministratori 
di monitorare e controllare le attività 
di stampa da dispositivi mobili dotati 
di funzionalità e-mail, tra cui smartphone 
e tablet.  
Gli utenti inviano un documento 
trasmettendolo tramite e-mail a 
un indirizzo e-mail preconfigurato 
e quindi ritirano la propria stampa previa 
autenticazione sulla stampante utilizzata. 
Questo è utile per clienti o colleghi in 
visita quando stampano la prenotazione 
alberghiera o la carta di imbarco.

REPARTO RISORSE UMANE
il pull printing* consente all'utente 
di eseguire la propria stampa sul 
dispositivo selezionato immettendo 
un codice PIN sul pannello di 
controllo o passando una scheda 
di identificazione su un apposito 
lettore collegato. Ogni processo di 
stampa che non viene 'ritirato' viene 
eliminato in corrispondenza di un 
periodo di tempo preconfigurato dagli 
amministratori. In reparti come quello 
relativo alla gestione delle risorse umane 
è necessario stampare documenti 
riservati come distinte delle retribuzioni, 
il sistema pull printing migliora la 
sicurezza perché gli utenti devono 
autenticarsi sulla stampante utilizzata 
per ritirare le proprie stampe.

REPARTO VENDITE & MARKETING
La funzione Secure function lock* 
limita le funzionalità dei dispositivi 
a seconda degli utenti. Dopo essersi 
autenticato, un utente può avere 
accesso solo alle funzionalità per 
le quali è stato abilitato. Per esempio 
il team commerciale potrebbe essere 
limitato all'esecuzione di operazioni 
di copia e scansione monocromatica, 
mentre il personale addetto al marketing 
avrà a disposizione la gamma completa 
delle funzionalità offerte dal dispositivo.

REPARTO FINANZIARIO
Il set di strumenti di reporting 
garantisce al manager finanziario una 
comprensione più approfondita e un 
maggiore controllo delle risorse di 
stampa della propria azienda. I report 
di contabilizzazione indicano la quantità 
di stampe e la frequenza con cui i 
dipendenti le effettuano. Inoltre i report 
amministrativi consentono di individuare 
andamenti di utilizzo delle stampanti 
e stabilire quali sono i tipi di dispositivi 
necessari e la relativa ubicazione, al fine 
di ridurre i costi.  

RECEPTION
ScanDirect* consente all'utente 
di effettuare scansioni direttamente 
sul proprio indirizzo e-mail. 
Non è necessario installare driver 
dello scanner né configurare lo scanner 
e inoltre l'amministratore ha la possibilità 
di controllare e monitorare tutta l'attività 
di scansione su e-mail. Quando 
vengono ricevute le merci consegnate, 
l'addetto all'accettazione può 
semplicemente effettuare la scansione 
della ricevuta di consegna inviandola 
direttamente al proprio indirizzo e-mail 
e inoltrandola al dipendente interessato 
in modo che quest'ultimo possa 
esserne prontamente informato e 
passare a prelevare il proprio pacco.

PMI
Il controllo dei costi di 
esercizio è di estrema 
importanza per le piccole 
e medie aziende (PMI). 
B-Guard offre un modo 
semplice, economico 
e di facile impiego per 
gestire il parco stampanti 
in uso, fornendo precisi 
riepiloghi di reporting 
e contabilizzazione per 
individuare le opportunità 
di risparmio e migliorare 
la produttività aziendale. 

ISTRUZIONE
Nel panorama odierno 
dell'istruzione, particolare 
attenzione viene rivolta 
ai risparmi in termini 
economici e al contributo 
a favore della riduzione 
dell'impatto sull'ambiente. 
B-Guard consente agli 
amministratori di sistema 
di fissare quote di pagine 
stampabili per gli studenti, 
rendere obbligatoria la 
stampa fronte-retro e 
bloccare determinate 
funzionalità di un dispositivo 
per specifici utenti.

SETTORE LEGALE
Nel frenetico ambiente 
che circonda la professione 
legale, è facile dimenticarsi 
dei documenti legali che 
quindi resteranno non 
fatturati ai clienti. B-Guard 
consente di assegnare un 
codice di fatturazione a 
ogni processo di stampa, 
garantendo il corretto 
addebito al cliente di tutti 
i documenti stampati.

ASSISTENZA SANITARIA
B-Guard consente 
di affrontare e risolvere 
le attuali problematiche 
che richiedono una 
soluzione urgente nel 
settore dell'assistenza 
sanitaria, laddove 
è necessario tutelare i 
dati dei pazienti e la relativa 
privacy. Il prodotto offre 
una soluzione sicura e 
utile per mitigare il rischio 
che le informazioni sanitarie 
riservate (PHI) cadano in 
mani sbagliate.

PER SCARICARE GRATUITAMENTE UNA VERSIONE DI PROVA VALIDA 60 GIORNI, VISITARE IL SITO WWW.BROTHER.EU

*Funzionalità disponibili solo su B-Guard Professional.



SPECIFICHE TECNICHE

FUNZIONALITÀ STANDARD PROFESSIONALE DESCRIZIONE

Pull printing Il pull printing consente all'utente di 'ritirare' i propri 
processi di stampa dal dispositivo di stampa prescelto.

Addebito dei costi di stampa Potenti strumenti di monitoraggio e reporting per 
controllare l'utilizzo e facilitare l'addebito dei costi di 
stampa a un utente, un reparto o a un altro centro di costo.

Reporting Il set di strumenti di reporting di B-Guard consente alle 
organizzazioni di analizzare e controllare le proprie risorse 
di stampa.

Quote di stampa È possibile limitare la quantità di stampe effettuabili da un 
utente in un determinato periodo di tempo. È possibile 
assegnare quantitativi differenti a differenti gruppi di utenti.

Programmazione report su 
e-mail

È possibile eseguire automaticamente report predefiniti e 
personalizzati in corrispondenza di periodi impostati.

Integrazione database
B-Guard consente di creare e collegare automaticamente 
utenti che hanno stampato con Active Directory e altri 
database.

Supporto client Linux e Mac
B-Guard deve essere installato su un PC o un server con 
S.O. Microsoft Windows™, ma sono supportati client di 
stampa in ambiente Mac e Linux.

Gestione basata sul web

B-Guard acquisisce tutte le informazioni relative ai processi 
di stampa su un server sicuro e consente all'utente di 
gestire e controllare questi dati tramite un'interfaccia utente 
(UI) integrata.

Strumenti web per l'utente finale Gli utenti finali possono accedere al server B-Guard per 
visualizzare la cronologia dei propri processi di stampa.

Scripting
Questa funzionalità consente la creazione e l'esecuzione 
da parte di un Amministratore di script adatti ai propri 
specifici requisiti.

Integrazione con l'interfaccia 
BSI (Brother Solutions Interface)

I dispositivi BSI offrono funzionalità avanzate che 
contribuiscono al miglioramento della sicurezza, della 
produttività e al risparmio in termini economici.

Mail2Print
B-Guard consente di attivare, monitorare e controllare 
facilmente l'attività di stampa da dispositivi mobili quali 
Smartphone e tablet.

Secure function lock È possibile bloccare tutte le funzioni di una stampante 
all-in-one BSI.

ScanDirect
ScanDirect consente all'utente di effettuare una scansione 
direttamente al proprio indirizzo e-mail da un dispositivo 
con funzionalità BSI.

Brother Italia S.p.A.
Segreen Business Park - Via San Bovio, 3  
20090 San Felice - Segrate (MI) - Italy
Telefono: 02/950019.1 Fax: 02/95301484
E-mail: brother@brother.it - www.brother.it
Tutte le specifiche sono state corrette al momento della stampa. Brother è un marchio registrato  
di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

Contatti:


