
PrintSmart Mobile Zone 

 

Se un utente ha l'esigenza di effettuare una stampa in un luogo 
pubblico, è improbabile che trovi facilmente una stampante ad 
accesso pubblico, per non parlare del tempo prezioso speso a 
cercar di comprendere le complicate procedure di stampa. 

  

PrintSmart Mobile Zone è una soluzione di stampa basata su 
cloud sviluppata da Brother in partnership con PrinterOn che 
consente di effettuare in modo semplice la stampa in mobilità. 

In che modo PrintSmart Mobile Zone può 
essermi utile? 

PrintSmart Mobile Zone offre i seguenti vantaggi alle attività 
aziendali: 

· Maggiore soddisfazione del cliente 
· Differenziazione dei servizi 
· Maggiore affluenza nel proprio spazio pubblico 

Che si tratti di stampare in biblioteca, in aeroporto, in hotel o in un altro 
luogo di pubblico accesso, PrintSmart Mobile Zone offre semplici soluzioni 
di stampa, rapide, facili e sicure. 

Vantaggi fondamentali della 
soluzione PrintSmart Mobile Zone 

Stampa in qualsiasi momento e in qualsiasi 
luogo

Stampa protetta 

• Solo l'utente che ha inviato un 
processo di stampa può prelevare i 
relativi documenti stampati 

• Utilizza un meccanismo di 
prelievo dei processi di stampa 
basato su codice PIN sicuro 

Stampa da dispositivi 

mobili 
• Visitatori e personale possono 

stampare ovunque 

  

• Quattro metodi di stampa semplici, 
rapidi e sicuri.  

Stampa flessibile 

• PrintSmart Mobile Zone supporta la 
stampa da dispositivi Android, iOS, 
BlackBerry, Windows, Kindle e Nook. 

Offrire ai clienti la 

possibilità di stampare in 

modo facile direttamente dai 

propri dispositivi mobili 

sulle stampanti Brother è il 

primo passo per garantire la 

soddisfazione del cliente. MFC-8950DWT 
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Soluzioni Brother incentrate sul cliente 
 Esigenze del cliente Soluzioni PrintSmart 

 

Gestione stampa 

La possibilità di gestire in modo più efficiente ed 
economico ogni aspetto della stampa. 

• Servizi di stampa gestita  
• Balanced Deployment 
• B-guard 

 
Sicurezza 

La necessità di mantenere al sicuro documenti riservati 
e monitorare e controllare l'accesso agli apparecchi. 

• B-guard  

 
Mobilità 

La possibilità di stampare in qualsiasi luogo e in 
qualsiasi momento da un'ampia gamma di 
dispositivi. 

• PrintSmart Mobile  
• PrintSmart Mobile Zone 

Gamma di soluzioni PrintSmart 
 

MPS (Servizi di stampa gestita) 

• Il servizio di stampa gestita (MPS) di Brother 
offre un semplice modo per gestire le attività 
di stampa nelle piccole e medie imprese. 

• È possibile scegliere il tipo di servizio di cui si 
ha effettivamente bisogno, per un migliore 
controllo dei costi di stampa. 

 

 

 

 

Implementazione equilibrata 

• Nelle organizzazioni aziendali in cui 
vengono utilizzate delle fotocopiatrici di 
grandi dimensioni posizionate in luoghi 
centralizzati, il personale può perdere tempo 
per raggiungere e tornare da tali apparecchi. 

• Il Balanced Deployment (Impiego 
equilibrato) prende in esame la planimetria 
dell'edificio, i movimenti del personale e i 
comportamenti degli utenti. Adottiamo un 
approccio ponderato per rendere massima 
la produttività e minimizzare i costi. 

 

B-guard 

• Offre alle PMI la possibilità di controllare i 
costi, generare rapporti e monitorare tutti gli 
apparecchi Brother e di terzi. 

• Funzionalità di sicurezza aggiuntive quali la 
stampa "pull", la stampa tramite e-mail e la 
scansione diretta. 
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Vi presentiamo PrintSmart, una gamma di soluzioni di 
stampa che consentono di effettuare l'ottimizzazione, il 
controllo e la gestione dell'ambiente di stampa. 


