
PaperCut Hive

•  Risparmia, gestisci e mantieni il controllo dei
costi di stampa

• Stampa in sicurezza da qualsiasi dispositivo
in qualsiasi luogo

• Flessibilità di stampa

• Nessun investimento

• Nessun server di stampa

•



 PaperCut Hive

Gestione della stampa su cloud
È quasi impossibile immaginare come sarebbero oggi le nostre aziende senza il cloud. Sempre più 
aziende iniziano a lavorare esclusivamente online, utilizzando tecnologie basate su cloud. Ciò richiede 
un approccio completamente nuovo al modo in cui gestiamo le stampe.

La gestione della stampa in cloud consente alla tua azienda di eseguire lavori di stampa tramite un 
provider cloud, senza utilizzare un server di stampa locale. Idealmente, dovresti essere in grado di 
utilizzare questo strumento di gestione delle stampe come parte di un modello SaaS (software-as-a-
service). PaperCut Hive ti offre questa opportunità.

I vantaggi di PaperCut Hive
• Invia i lavori di stampa da qualsiasi dispositivo a una coda virtuale,

quindi ritira la stampa su qualsiasi stampante o dispositivo
multifunzione Toshiba collegato.

• I gestori del sistema hanno pieno accesso alle opzioni avanzate di
amministrazione e configurazione tramite un'interfaccia browser,
in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

• Gestire l'uso di sistemi, carta e toner tenendo traccia dei volumi e
delle posizioni di stampa.

• Stampa da tablet o altro dispositivo mobile.

• La soluzione perfetta e scalabile per qualsiasi organizzazione, da un
unico ufficio o da più sedi.

• PaperCut Hive contribuisce attivamente al risparmio di risorse e alla
prevenzione degli sprechi. Ha un impatto positivo sul budget, ma
anche sull'ambiente.

Riduzione dei costi
Rapporti di facile lettura offrono una panoramica istantanea dei 
risparmi dei lavori di stampa non rilasciati, dei lavori di stampa 
fronte/retro e della stampa in bianco e nero rispetto alla stampa a 
colori. PaperCut Hive ti consente di informare attivamente i tuoi 
utenti sulle opportunità di ridurre i costi durante la stampa dei loro 
documenti. In base a ciascun lavoro di stampa, PaperCut Hive 
consiglia le impostazioni di stampa più convenienti. Ad esempio, 
può sempre consigliare la stampa fronte-retro per lavori di stampa 
di più pagine, oppure può aiutare gli utenti a determinare se hanno 
davvero bisogno di utilizzare la stampa a colori.



PaperCut Hive è 
disponibile in 3 versioni
• Pocket

Per i lavori di stampa tramite App per smartphone.

• Hive lite
Per lavori di stampa tramite App per smartphone o App 
incorporate sulla stampante utilizzando un codice PIN.

• Hive full
Per opzioni di gestione complete, come l'emissione di lavori 
di stampa tramite App per smartphone, App incorporata 
sulla stampante con codice PIN, tecnologia NFC o badge di 
accesso.

Indipendente dalla rete
L'integrazione in rete per PaperCut Hive è semplice e sono 
supportati tutti i principali sistemi operativi. Inoltre, PaperCut 
Hive cresce insieme alla tua rete. Il suo design e l'architettura 
software lo rendono completamente scalabile. Grazie alla 
tecnologia smart edge-mesh in combinazione con la tecnologia 
cloud utilizzata in PaperCut Hive, non dovrai più preoccuparti 
dell'infrastruttura della stampante o della necessità di un 
server di stampa.
Anche i dipendenti che lavorano da casa hanno la possibilità di 
impostare i lavori di stampa e poi ritirarli alla stampante in un 
secondo momento, ad esempio il giorno successivo in ufficio.

Requisiti di sistema
PaperCut Hive è una soluzione SaaS ed è disponibile per i 
seguenti sistemi:

• Windows PC e Laptop

• Apple Mac 

• Apple iOS

• Android

• Chrome OS

Per garantire il corretto funzionamento, le stampanti devono 
disporre di una connessione Internet attiva.

Gestione utenti
PaperCut Hive sincronizza automaticamente gli account utente con i 
principali servizi di directory, come Azure AD e Google Workspace.
Puoi invitare personalmente utenti o ospiti, concedendo loro l'accesso alle 
strutture di stampa scansionando un codice QR.
Stai usando una gestione dei dispositivi, come Microsoft Intune? In tal caso, i 
tuoi utenti avranno un accesso rapido e semplice ai driver della stampante 
preconfigurati con le impostazioni corrette e personalizzati per ciascun 
utente.

Registro e autenticazione
Per prelevare e avviare i lavori di stampa, gli utenti possono 
autenticarsi tramite un'App per smartphone, la scansione del 
codice QR o inserendo un codice. È anche possibile utilizzare un tag 
NFC, una carta d'identità o un pass.

Stampa dove vuoi
Nel mondo di oggi, la flessibilità è una condizione fondamentale per 
il successo. PaperCut Hive facilita la stampa da computer desktop e 
laptop, nonché la stampa wireless tramite tablet, smartphone e 
Chromebook. È sempre completamente automatizzato e subito 
configurato con le impostazioni corrette. In soli tre semplici 
passaggi, gli utenti ricevono le impostazioni corrette per consentire 
loro di stampare in modo sicuro e riservato dal dispositivo che 
stanno utilizzando.

La funzione "Trovami" offre ai dipendenti creativi di oggi la mobilità 
e la libertà di cui hanno bisogno. PaperCut Hive utilizza anche una 
coda virtuale. Ciò consente agli utenti di raccogliere le loro stampe 
su qualsiasi stampante della rete, ogni volta che lo desiderano. Ciò 
aiuta a mantenere al sicuro le informazioni stampate sensibili, 
poiché non vengono stampate immediatamente. Solo quando 
l'utente è presente alla stampante e approva personalmente il 
lavoro, il lavoro di stampa verrà rilasciato.

Una soluzione verde
Quando la tua azienda introduce una politica di stampa e una 
gestione del patrimonio della stampante, stai facendo molto di più 
che ridurre i costi. Il mondo di oggi richiede soluzioni che non siano 
solo efficienti, ma che aiutino anche nella lotta ai cambiamenti 
climatici. Ecco perché PaperCut Hive include uno strumento per la 
rendicontazione degli impatti ambientali, che fornisce preziose 
informazioni quantitative. Questi fatti e cifre aiutano i tuoi utenti a 
fare scelte informate quando si tratta di stampare. I numeri 
forniscono loro informazioni persuasive sull'impatto ambientale 
delle proprie abitudini di stampa.
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Together Information è la visione Toshiba su come le persone e le 
aziende creano, registrano, condividono, gestiscono e 
visualizzano idee e dati.
Questa visione si basa sulla nostra convinzione che le imprese di 
successo sono quelle che riescono a comunicare le informazioni nel 
modo più efficiente.
Trasformiamo questa visione in realtà grazie a un portfolio 
integrato di soluzioni specifiche e mirate, soluzioni che riflettono 
costantemente l’impegno di Toshiba per il futuro del pianeta.

Informazioni su Toshiba

Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. fa parte del gruppo 
internazionale Toshiba Tec Corporation, attivo in diversi settori 
dell’industria high-tech.

Toshiba Tec Corporation è un’azienda leader nella fornitura di 
tecnologia informatica, presente in diversi settori industriali, che 
spaziano dai servizi rivolti ad aziende, istruzione e retail al settore 
manifatturiero e hospitality. Con sede in Giappone e oltre 80 filiali 
sparse in tutto il mondo, Toshiba Tec Corporation aiuta le imprese 
a trasformare il modo in cui creano, registrano, condividono, 
gestiscono e visualizzano le informazioni.

Per ulteriori informazioni, contattare:

TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S-p-A.
Via delle Industrie, 31
20883 Mezzago (MB)

Telefono
+39 039 6241711

Website
www.toshibatec.it




