
Per la tua azienda

Soluzioni easy-to-use, senza server e che lavorano con la vostra 
stessa efficienza
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LAVORATE PIÙ EFFICACEMENTE CON UNA SOLUZIONE DI GESTIONE 
DEL FLUSSO DOCUMENTALE SENZA SERVER E AD ALTA EFFICIENZA 
ECONOMICA

Aumentare l’efficienza del lavoro è fondamentale per rendere 
il proprio business semplice e produttivo, e questo assume un 
ruolo ancor più cruciale nelle piccole e medie imprese, che hanno 
bisogno di massimizzare i profitti avendo a disposizione poche 
risorse. Per raggiungere questo obiettivo, le PMI devono porre 
in essere flussi operativi efficienti e lineari grazie alle tecnologie 
digitali integrate che massimizzano la produttività. 

L’attività di stampa – area operativa fondamentale nel 
funzionamento delle aziende – è un ambito dove le possibilità 
di miglioramento derivanti dall’adozione di soluzioni efficienti 
basate su tecnologie digitali sono le più grandi. Dotandosi  
– ad esempio – di soluzioni di stampa automatizzate che lavorano
in maniera sinergica, le PMI possono gestire i processi di stampa  
e la condivisione dei documenticon maggiore efficienza e 
flessibilità. Le soluzioni di stampa per il mercato delle PMI devono 
essere semplici da implementare e gestire, garantendo  
al contempo la massima efficienza sotto il profilo dei costi. Inoltre, 
per prevenire il rischio che documenti sensibili cadano nelle mani  
è necessario garantire anche elevati livelli di sicurezza.

Create un flusso documentale 
fluido ed efficiente grazie alla 
tecnologia di stampa integrata

Per aumentare l’efficienza negli uffici, le PMI 
hanno bisogno di soluzioni che soddisfino 
questi specifiche necessità:

Soluzioni e funzioni essenziali 

Nel contesto competitivo odierno, le PMI hanno bisogno di 
soluzioni di stampa essenziali, semplici da usare e al tempo 
stesso ottimizzate per rendere lineari ed efficienti i processi: 
in sintesi, di aumentare la produttività grazie a una maggiore 
efficienza e sicurezza.

Efficienza economica e basso TCO

A causa dei budget limitati, le PMI hanno bisogno di 
funzioni di stampa economiche, che possano funzionare 
senza server, permettendo di risparmiare risorse IT. Questi 
elementi, in combinazione con la riduzione dei costi non 
necessari di stampa e materiali di consumo, portano  
a un abbassamento del TCO (Total Cost of Ownership).

Semplicità di installazione e utilizzo

L’installazione del software deve essere semplice  
per aiutare le PMI  ad attivare l’ambiente di stampa  
con rapidità ed efficienza. Una volta installate,  
le soluzioni saranno accessibili con pochi e semplici 
passi e con la massima praticità.
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LE SOLUZIONI PIÙ SEMPLICI E COMPLETE PER GESTIRE 
IL FLUSSO DI LAVORO SENZA INTERRUZIONI

Le PMI hanno bisogno di soluzioni personalizzabili per la gestione del flusso documentale, che soddisfino le loro esigenze operative, mantenendo 
al tempo stesso alti livelli di sicurezza e produttività. Generalmente le PMI non possono contare sulle risorse tipiche delle grandi imprese,  
per questo motivo una delle loro priorità è la semplicità di gestione combinata con una fascia di prezzo che rientri nel loro budget. Le soluzioni  
di stampa Samsung Business Core™ mettono a disposizione una suite, di funzioni mirate a creare un ambiente di stampa fluido ed efficiente.  
Fra i benefici si ritrovano maggiore produttività, efficienza economica, sicurezza, semplicità d’impiego e processi di manutenzione semplificati, 
studiati su misura per le PMI. Le soluzioni di stampa Samsung Business Core™ contengono due pacchetti principali: l’Output Management Pack, 
con le soluzioni per la gestione dell’output, e il Document Management Pack, pensato espressamente per la gestione documentale.

Soluzioni di stampa 
Samsung Business Core™ 

Gestione dell’output

L’Output Management Pack contiene due soluzioni esclusive 
per la gestione dei processi di stampa sicura ed efficiente sotto 
il profilo dei costi senza l’impiego di un server. Queste soluzioni 
– facili da installare e gestire – assicurano una sicurezza ancora
maggiore per i documenti e la possibilità di tenere sotto controllo 
i costi di stampa. 

Gestione documentale

Il Document Management Pack include tre soluzioni versatili  
per garantire alle PMI maggiore produttività, semplicità di gestione 
e massima sicurezza sia per i dispositivi sia per i dati. Queste 
soluzioni semplificano il flusso di lavoro e migliorano i processi 
operativi, permettendo alle aziende di essere più efficaci  
ed efficienti.

• SecuThru™ Lite 2 

 Questa soluzione consente di proteggere i documenti riservati e i dati 
aziendali sensibili con processi di autenticazione e rilascio delle stampe. 
Inoltre, SecuThru™ Lite 2 contribuisce a ridurre i costi grazie al Pull 
Printing: i documenti in memoria che non vengono richiesti dall’utente, 
non vengono stampati e sono eliminati dopo un certo periodo di tempo.

• Usage Tracker 

Questa soluzione permette di tenere sotto controllo e ridurre i costi di stampa 
grazie ad un tracking, semplice e intuitivo, dell’uso dei vari dispositivi di 
stampa da parte degli utenti. Gli amministratori di sistema possono inoltre 
ricevere notifiche personalizzate via email per un monitoraggio da remoto. 

• SmartThru™ Workflow Lite

 Questa soluzione permette di inviare automaticamente le proprie scansioni 
a più indirizzi di destinazione predeterminati, riducendo così i flussi 
documentali manuali e ripetitivi. Inoltre, gli utenti possono trasmettere 
questi documenti a diversi indirizzi in funzione dei contenuti 
o delle scansioni dei codici a barre. 

• Cloud Connector

 Questa soluzione consente di stampare da svariati servizi Cloud, oppure 
di  scansire i documenti e archiviarli su questi stessi servizi grazie 
al supporto di diversi formati, facendo così risparmiare agli utenti 
tempo prezioso. 

• Secure Login Manager 

 Questa soluzione permette di proteggere i dispositivi da usi non autorizzati 
o inadeguati grazie a metodologie di autenticazione sicura.
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PROCESSATE E DISTRIBUITE 
I DOCUMENTI CON SEMPLICITÀ 
E SICUREZZA

Gestione documentale 

AUMENTATE LA PRODUTTIVITÀ 

con una soluzione di gestione 
del flusso documentale 
automatizzata ed efficiente

PROTEGGETE LE VOSTRE 
STAMPANTI  
E MULTIFUNZIONE

da usi non autorizzati

FATE SCANSIONI E 
STAMPATE DIRETTAMENTE 
DAL CLOUD

con un accesso  
semplice e sicuro 



Cartella 
condivisa

Cartella 
condivisa

Email 

Email 

Cartelle 
utenti 
registrati Cartelle 

utenti 
registrati

FTP

FTP

FTP FTP

Samsung SmartThru™ Workflow Lite è una soluzione 
automatizzata per L’acquisizione, la scansione e l’invio dei 
documenti che crea un’infrastruttura per la gestione di documenti 
digitali.SmartThru™ Workflow Lite consente agli utenti  
di acquisire, processare e inviare i documenti in maniera 
totalmente digitale, aspetto fondamentale nella creazione  
di un ambiente di lavoro affidabile ed efficiente. 

Indirizzamento dei fax

Per dare vita a un flusso operativo più efficiente, le PMI possono 
inviare automaticamente i fax in arrivo a indirizzi predeterminati, 
categorizzandoli manualmente con l’uso di metadati o l’ID  
del chiamante (ad esempio, i fax in arrivo possono essere 
automaticamente classificati utilizzando l’identificativo  
del chiamante). Questa funzione permette un grande risparmio  
di tempo quando i fax provenienti da uno specifico cliente 
devono essere recapitati a una persona o a un team. Digitando 
il numero del cliente, ogni volta che arriva un fax dallo stesso 
viene automaticamente avviato un processo di lavoro. Allo stesso 
modo possono essere gestiti anche i metadati, aumentando 
sensibilmente la produttività. 

Dalla scansione One-Touch all’invio dei documenti 

I documenti possono essere scansiti da un dispositivo per  
poi essere inviati a destinazioni predefinite in automatico e senza 
necessità di un server creando uno specifico modulo di lavoro.
Quando il processo è stato definito, esso può venire semplificato 
con la speciale funzione di scansione One-Touch direttamente  
dal pannello di controllo della stampante. Gli utenti possono inviare  
un documento da loro acquisito a più destinazioni predefinite,  
con una semplice operazione di conversione della scansione, 
migliorando notevolmente la propria produttività.

OCR a zone e riconoscimento del codice a barre 

SmartThru™ Workflow Lite supporta l’OCR, una funzione di riconoscimento 
ottico dei caratteri che legge e traduce le immagini scansionate delle lettere 
in codici-carattere. Una volta acquisiti, i documenti possono essere inviati  
a destinazioni predeterminate in funzione del testo nel documento  
– utilizzando l’OCR a zone – o in funzione delle scansioni del codice
a barre – con l’impiego della funzione per il suo riconoscimento.  
L’OCR Samsung e l’OCR a zone, funzioni standard di questa soluzione, 
assicurano un ampio supporto fino a 27 lingue, per garantire un’accurata 
conversione ed elaborazione dei documenti. Grazie all’OCR a zone  
e alla denominazione automatica dei file salvati, generata dalla funzione  
di riconoscimento del codice a barre, le aziende possono risparmiare  
risorse eliminando la necessità di dotarsi di server aggiuntivi e utilizzando  
le funzioni per la creazione e la denominazione automatizzate di cartelle  
in cui salvare i documenti scansiti. 
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AUMENTATE LA PRODUTTIVITÀ CON UNA SOLUZIONE DI GESTIONE 
DEL FLUSSO DOCUMENTALE AUTOMATIZZATA ED EFFICIENTE

11
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ESEGUITE SCANSIONI E STAMPATE DIRETTAMENTE 
DAL CLOUD CON UN ACCESSO SEMPLICE E SICURO

Con la soluzione Cloud Connector di Samsung, gli utenti possono 
effettuare scansioni direttamente dal Cloud così come stampare,  
oltre che vedere i contenuti in anteprima prima di caricarli.

Supporto di vari formati di file e servizi di Cloud 

Cloud Connector accetta le scansioni nei formati PDF,  
TIFF e XPS, ed è in grado di stampare nei formati PDF 
e Google® Drive. 

Con la possibilità di supportare svariati formati di file e servizi 
quali Microsoft® Sharepoint® Online e Google® Drive, Cloud 
Connector permette agli utenti di scegliere in base alle proprie 
necessità, per fornire un servizio il più pratico ed efficiente.

Accedete al Cloud in semplicità e sicurezza  

La soluzione Cloud Connector supporta una gran 
varietà di servizi di Cloud e mette a disposizione dei 
propri utenti una modalità molto semplice per caricare, 
scansire e accedere ai contenuti per poi stamparli 
direttamente senza server aggiuntivi. I servizi di Cloud 
supportati includono Google® Drive e Microsoft® 
Sharepoint® Online, ma altri saranno a breve disponibili. 

L’autenticazione sicura e l’autorizzazione all’uso  
del serviziodi archiviazione on-line su Google® Drive 
avvengono con l’impiego di OAuth 2.0 per l’accesso  
ai file in completa sicurezza.

Scansione (upload) PDF (Secure, Searchable e Compact), XPS, TIFF, JPG

Stampa (download) PDF (Secure, Searchable and Compact), TIFF, JPG

Scansione (upload) PDF (Secure, Searchable e Compact), XPS, TIFF, JPG

Stampa (download) 
PDF (Secure, Searchable e Compact), TIFF, JPG 
contenuti di Google® Drive Apps (Docs, Sheets, Slides, Drawings)

CLOUD
SERVICES

Scansione 
sul Cloud

Stampa 
dal Cloud

Login

Registrazione 
(OAuth)
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PROTEGGETE LE VOSTRE STAMPANTI 
E MULTIFUNZIONE DA USI NON AUTORIZZATI

Nel contesto competitivo odierno, è essenziale che le aziende 
proteggano i propri dispositivi da accessi e impieghi non 
autorizzati. Per far sì che solo gli utenti autorizzati possano 
connettersi ai vari sistemi, Samsung ha sviluppato Secure Login 
Manager. Questa soluzione per l’autenticazione sicura supporta 
numerose metodologie e tipologie di autenticazione per rispondere 
alle esigenze di tutte le piccole e medie imprese. 

Accesso flessibile degli utenti

La soluzione Secure Login Manager supporta varie tipologie di autenticazione, fra cui l’ID  
e la password, le card di prossimità e il Personal Identification Number (PIN).  
La metodologia di accesso ottimale può quindi essere scelta da ciascun’azienda in funzione 
di occasioni specifiche o di altre necessità operative.

Utenti autorizzati

Accesso sicuro

PIN

ID/Password

Card di 
prossimità

Autenticazione sicura 

Proteggete l’accesso e l’uso delle vostre stampanti e multifunzione dalle 
persone non autorizzate con un sistema di login sicuro: in questo modo, 
solo il personale abilitato potrà avere accesso alle funzioni.
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0808

SEMPLIFICATE I PROCESSI DI STAMPA 
CON SOLUZIONI PER LA SICUREZZA  

E LA GESTIONE

Gestione dell’output 

AUMENTATE LA SICUREZZA 
DEI DOCUMENTI E RIDUCETE 
GLI SPRECHI 

con l’autenticazione utente

TENETE SOTTO CONTROLLO 
I COSTI DI STAMPA

monitorando con semplicità  
le funzioni dei vari dispositivi 
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STAMPATE IN SICUREZZA I VOSTRI DOCUMENTI 
CON LE FUNZIONI DI GESTIONE DELL’OUTPUT

La PMI moderne richiedono molto più che funzioni di stampa 
in rete di alta qualità e dispositivi multifunzione: le aziende e gli 
IT manager hanno bisogno di soluzioni produttive che possano 
gestire il flusso documentale con efficienza e sicurezza, tenendo 
al tempo stesso i costi sotto controllo. La soluzione SecuThru™ 
Lite 2 di Samsung aumenta sensibilmente il livello di sicurezza 
dell’ambiente di stampa portandolo allo stesso grado di sicurezza 
dell’infrastruttura IT, in modo rapido ed efficiente.

Pull Printing: sicuro e senza server

Grazie a questa funzione, la soluzione SecuThru™ Lite 2 garantisce 
che solo gli utenti autorizzati possano stampare i documenti dai 
dispositivi compatibili in rete (fino a un massimo di 10). Ciò permette 
una condivisione pratica e sicura delle stampe, in quanto i documenti 
confidenziali vengono inviati in massima riservatezza ai soli utenti 
abilitati, ma anche estremamente flessibile, dato che la metodologia 
di autenticazione permette il libero accesso ai documenti fino  
ad un massimo di 500 utenti.

Autenticazione e rilascio delle stampe 

SecuThru™ Lite 2 assicura l’autenticazione e il rilascio dei 
documenti in condizioni di completa sicurezza. Dopo che un 
utente ha inviato un documento alla stampante o al multifunzione, 
tutti i lavori vengono temporaneamente archiviati nel dispositivo, 
in condizioni di riservatezza grazie a un processo di crittografia. 
Solo una volta che l’utente autorizzato si identifica tramite una 
card badge il documento viene mandato effettivamente in stampa. 
Utilizzando  questo processo di autenticazione, anche le PMI 
possono adeguarsi agli standard di sicurezza delle grandi imprese.

Ridotti costi di stampa

SecThru™ Lite 2 è una soluzione di gestione dell’output che aiuta le 
PMI a ridurre i costi di stampa grazie alle funzioni di Pull Printing,  
che riducono l’uso della carta e dei materiali di consumo  
non stampando i documenti che non vengono richiamati. 

Inoltre, questa soluzione permette alle PMI di ridurre ulteriormente  
le spese eliminando la necessità di dotarsi di un server aggiuntivo.

Invio della 
stampa  

Autenticazione

Archiviazione 
nel dispositivo

Rilascio

Crittografia 
del documento

Utenti autorizzatiInvio della stampa

Autenticazione
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TENETE SOTTO CONTROLLO PIÙ DISPOSITIVI IN MANIERA 
EFFICIENTE CON UNO STRUMENTO BASATO SUL WEB

La soluzione Usage Tracker, esclusiva di Samsung, permette 
di gestire e tenere sotto controllo da remoto le funzioni di più 
dispositivi di stampa, il che rappresenta un elemento di vantaggio 
per qualsiasi azienda, e in particolare per le PMI, che hanno la 
costante necessità di mantenere al minimo tutti i costi operativi. 

Monitoraggio proattivo

Grazie a Usage Tracker è possibile tenere sotto controllo l’utilizzo dei dispositivi da una postazione centrale tramite notifiche email. 
Monitorando in maniera proattiva le stampanti e i multifunzione, i responsabili IT delle aziende possono gestire con maggiore efficienza 
gli ambienti di stampa e ottenere rapporti aggregati fino a un massimo di 10 dispositivi di stampa compatibili.

Tracking dei costi di stampa

Grazie a Usage Tracker, gli amministratori di sistema hanno  
la possibilità di monitorare i costi di stampa, copia, scansione  
e trasmissione via fax senza necessità di dotarsi di un server 
e con la massima praticità: basta infatti utilizzare l’interfaccia 
utente – basata su schermo touch – per tracciare in maniera 
immediata e intuitiva l’uso di uno o più dispositivi che siano 
integrati in rete nell’ambiente di stampa. Per completezza 
’informazione, questa soluzione è anche in grado di creare 
report sull’utilizzo storico o corrente dei dispositivi.

Report
Monitoraggio
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SOLUZIONI DI STAMPA 
SAMSUNG BUSINESS CORE™

Funzioni e caratteristiche

Modelli hardware compatibili

Categoria Linea di prodotto Modello Pagine al minuto

Dispositivi A3

Multifunzione a colori

CLX-9352NA 35ppm

CLX-9252NA 25ppm

CLX-9301NA 30ppm

CLX-9251NA 25ppm

CLX-9201NA 20ppm

Multifunzione in bianco e nero

SCX-8240NA 40ppm

SCX-8230NA 30ppm

SCX-8128NX 28ppm

Dispositivi A4 Multifunzione a colori
CLX-8640ND 38ppm

CLX-8650ND 48ppm

Soluzioni Funzioni e caratteristiche

Gestione documentale

▪ Scansione One-Touch e invio: invia automaticamente i documenti scansiti a più indirizzi predeterminati

▪ Indirizzamento dei fax: invia automaticamente i documenti ricevuti via fax a indirizzi predeterminati

▪ OCR a zone e riconoscimento del codice a barre: indirizza i documenti scansiti in base ai testi dei documenti
o ai codici a barre

▪ Accesso semplice e sicuro al Cloud: scansiona e stampa direttamente su e da Cloud utilizzando sistemi
di autenticazione sicura

▪  Supporto di file in svariati formati: utilizza formati quali PDF, TIFF, XPS, JPG e i contenuti di Google®

Drive Apps (Docs, Slides, Sheets e Drawings)

▪ Autenticazione sicura: protegge le vostre stampanti e multifunzione da utilizzi non autorizzati

▪ Accesso flessibile dell’utente: permette di accedere con bagde, numeri di PIN o identificativi ID
e password

Gestione dell’output

▪ Autenticazione e rilascio: protegge i documenti tramite processi di autenticazione flessibile per il rilascio delle
stampe in sicurezza

▪ Pull Printing: rilascia le stampe solo agli utenti autorizzati su un numero massimo di 10 dispositivi

▪ Riduzione dei costi di stampa: cancella le stampe non richiamate dagli utenti ed elimina la necessità di un server
aggiuntivo

▪ Tracking dei costi di stampa: controlla l’utilizzo dei dispositivi in base al conteggio delle operazioni svolte
dal singolo utente e ai relativi costi

▪ Monitoraggio proattivo: riceve rapporti sul livello d’impiego tramite notifiche email



ALTRE INFORMAZIONI

Nella società moderna, a mantenersi al passo con la
tecnologia è di importanza fondamentale per il successo di qualsiasi 
azienda e per la produttività di qualsiasi 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 in maggior mobilità, anche le stampanti e i 
multifunzione devono adattarsi ed evolversi.

Samsung sta investendo per sviluppare soluzioni di stampa 
rivoluzionarie, capaci incrementare la produttività. Oggi Samsung 
possiede le competenze tecnologiche per progettare e realizzare
stampanti e multifunzione in linea con le modalità con cui la società 
lavora, ma soprattutto con le sue aspettative.

Le soluzioni di stampa per il mondo di oggi sono arrivate. 

Samsung. Printing innovation.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni di stampa Samsung,
visitate il sito www.samsung.com/business

Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co. Ltd. è leader globale nel settore della 
tecnologia, e offre nuove possibilità per le persone in tutto il mondo. 

Grazie all’inarrestabile innovazione e alle continue scoperte, 
Samsung sta trasformando il mondo delle televisioni, degli smart 
phone, dei personal computer, delle stampanti, delle fotocamere, 
degli elettrodomestici, dei sistemi LTE, degli apparati medicali, 
dei semiconduttori e delle soluzioni LED, impiegando 236.000 
dipendenti in 79 Paesi, con un fatturato nel 2012 pari a 187,8 miliardi 
di dollari. 

Samsung Electronics Italia SpA
Via Mike Bongiorno, 9
20124 Milano
Telefono: 02.921891- Servizio Clienti: 800 154 154

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.samsung.com
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marchio commerciale  registrato di proprietà di Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung 
Electronics, nell’ambito del continuo miglioramento dei propri prodotti, si riserva il diritto 
di modificare le caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti presentati 
in questa pubblicazione senza preavviso. Le misure di peso e dimensione non metriche 
sono approssimate. Tutti i dati citati in questa pubblicazione sono corretti alla data di 
pubblicazione. Salvo errori e/o omissioni, di cui Samsung non è responsabile. Tutti i marchi 
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commerciali e/o marchi commerciali registrati e sono espressamente riconosciuti come di 
proprietà dei rispettivi detentori. Novembre 2015
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