
Riduce i costi di stampa degli studenti
Progettato per scuole ed università di qualsiasi dimensione, PaperCut è 
facile da installare ed inizia subito a monitorare gli utenti. 

PaperCut per il settore Education

Elimina la preoccupazione per la 
gestione e il monitoraggio delle  
attività di stampa di tutti i giorni.

Fornisce al personale e agli studenti una 
risposta ai problemi di ogni giorno.

Gli sprechi di stampa e i documenti di grandi 
dimensioni sono regolamentati dalla soluzione.
È possibile impostare un limite massimo al volume di stampa. Altri filtri 
consentono di impostare un numero massimo di copie, stampa a colori o 
stampa su un solo lato. Esiste inoltre un filtro che blocca la stampa di un 
documento nel caso venga premuta inavvertitamente per due volte l’icona 
di stampa.

Gli utenti non amano i cambiamenti
PaperCut è progettato per essere inserito in produzione gradualmente. 
È possibile implementare il monitoraggio silente in una fase iniziale e 
aggiungere in seguito le quote e le regole per le stampanti e introdurre 
l’addebito della stampa agli utenti quando le procedure sono ormai 
consolidate. La nostra Implementation Guide vi mostrerà come 
implementare PaperCut senza interrompere il flusso operativo del vostro 
personale e degli studenti.

Gli utenti con account “Guest” e gli utenti wireless 
sono anonimi nella rete
Gli utenti anonimi possono essere autenticati per la stampa tramite il client 
software di PaperCut, una coda di hold/release o gli strumenti per utenti 
Web di PaperCut.

Imposta un costo per  
pagina per gli utenti

Si ripaga da solo

Progettato per gli  
ambienti educazionali

Si manutiene in autonomia
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Il personale e gli studenti possono utilizzare qualsiasi 
dispositivo mobile, non c’è standardizzazione
Qualsiasi dispositivo abbiano i vostri studenti o il vostro personale - iPad, 
Chromebook o laptop - potete applicare le vostre politiche di rete offrendo 
un facile accesso alla stampa.

I sistemi di gestione della stampa sono troppo cari
I nostri prezzi riservati per il settore educazionale non impattano 
negativamente sul budget, perché non applicano fee aggiuntive basate sul 
numero di server, workstation, stampanti e sistemi operativi della vostra 
rete. Considerando i risparmi derivati dalla riduzione dei consumi o dalla 
compensazione dei costi di stampa coi pagamenti da parte degli utenti, 
PaperCut è veramente un software che si ripaga da solo!

E’ un sistema in grado d’integrarsi con i vostri siti 
Internet e le relative politiche
L’interfaccia Web per l’utente finale può essere impostata in modo 
da apparire integrata nel vostro sito Internet. Se volete estendere 
ulteriormente l’utilizzo di PaperCut od offrire ulteriore integrazione con i 
vostri sistemi, potete utilizzare il set completo di interfacce API incluse di 
serie con PaperCut, completamente documentate con esempi di codice 
sorgente.

L’implementazione di software sulle workstation è 
difficile e richiede tempo
PaperCut non richiede il software su ciascuna workstation. Il software client 
è disponibile, ma se decidete di utilizzarlo, potete eseguirlo direttamente 
dal server PaperCut con il metodo “zero-install”.

Non disponete di personale sufficiente per 
installare e amministrare un sistema di gestione 
della stampa
PaperCut si mantiene aggiornato senza intervento del personale con 
funzioni come la sincronizzazione automatica con utenti, gruppi e 
stampanti, la configurazione automatica di nuovi account utente e la 
schedulazione automatica per la ricarica del credito. Gli utenti possono 
aggiungere credito ai loro account con “carte ricaricabili” o utilizzando 
il gateway di pagamento opzionale per i pagamenti con carta di credito 
usando sistemi online come PayPal. I report via web e one-click facilitano 
le attività di monitoraggio e reporting e possono essere inviati via mail con 
una schedulazione automatica.

Il reparto IT appare “reattivo” ai problemi  
anziché “proattivo”
PaperCut rileva automaticamente gli errori di stampa e può essere 
configurato in modo da inviare messaggi e-mail o SMS al personale  
di amministrazione o assistenza, quando una stampante richiede  
un intervento.

PaperCut: 
riduce gli sprechi
traccia la stampa  
fa risparmiare 
denaro

“Senza quote, gli 
studenti stampavano 
circa 2 milioni di 
pagine all’anno. Dopo 
l’inserimento delle 
quote, il numero si  
è dimezzato.”

“L’investimento 
iniziale si recupera 
già nel primo anno 
d’utilizzo.”


