
PrintSmart Mobile 

 

Una recente ricerca svolta dal gruppo IDC ha stimato che i 

lavoratori mobili costituiranno il 75% della forza-lavoro totale nel 

2018. Essendo in aumento l'adozione di dispositivi mobili, allo 

stesso modo aumenterà anche la richiesta di stampe effettuate 

da dispositivi mobili, in particolare tramite applicazioni dedicate a 

tali dispositivi.  

PrintSmart Mobile è una soluzione di stampa basata su cloud 

sviluppata da Brother in partnership con PrinterOn che consente 

al personale e ai visitatori di effettuare in modo semplice la 

stampa in mobilità. 

In che modo PrintSmart Mobile può essermi 

utile? 

Stampa in qualsiasi momento e in 

qualsiasi luogo 

PrintSmart Mobile costituisce la soluzione ideale per le PMI (piccole e 

medie imprese) con personale mobile o con un approccio BYOD (Bring 

Your Own Devices) finalizzato all'uso dei dispositivi mobili personali sul 

posto di lavoro.  

Questa soluzione consente agli utenti di stampare direttamente dai propri 

dispositivi mobili su una stampante Brother senza la necessità di 

connettersi a una rete. 

PrintSmart Mobile offre i seguenti vantaggi alle attività 
aziendali: 

• Semplice implementazione e stampa sicura 

• Ampio supporto di piattaforme e ridotte chiamate tecniche 
Stampa protetta 

La soluzione PrintSmart Mobile trasforma il modo di 

lavorare delle PMI. I lavoratori mobili, il personale 

interno e i visitatori hanno la possibilità di stampare da 

qualsiasi dispositivo mobile, in modo rapido, semplice e 

sicuro. 

Vantaggi fondamentali della 

soluzione PrintSmart Mobile 

Stampa protetta 

• Mantiene al sicuro le informazioni 

aziendali riservate. 

• Utilizza un meccanismo di prelievo 

dei processi di stampa basato su 

codice PIN sicuro. 

Stampa da dispositivi 

mobili 
• Il personale può stampare ovunque. 

• Clienti e fornitori possono usufruire di 

una semplice e comoda soluzione di 

stampa riservata ai visitatori quando 

si trovano nella vostra sede.  

Stampa flessibile 

• PrintSmart Mobile supporta la 

stampa da dispositivi Android, iOS, 

BlackBerry, Windows, Kindle e 

Nook. 

  

Il personale mobile e quello 

interno dell'azienda spesso 

hanno l'esigenza di 

stampare rapidamente 

mentre sono in movimento. 

PrintSmart Mobile risolve 

questo problema e consente 

loro di stampare dai propri 

dispositivi mobili. 
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