
La vostra sfida
Dei visitatori o dei partner commerciali hanno urgenza di 
stampare alcuni dati ma non possono utilizzare il vostro sistema 
MFP perché non godono delle autorizzazioni necessarie per 
collegarsi alla rete aziendale. E voi non potete certo consentire 
a chiunque di accedere alla vostra rete protetta. Potreste 
cercare di aggirare l'ostacolo inviando il documento a qualcuno 
che può accedere all'MFP e che potrebbe stamparlo. Ma si 
perderebbe tempo prezioso.  

Ciò che vi serve realmente è un accesso sicuro on-demand al 
vostro MFP per le persone non collegate alla vostra rete. 

La nostra soluzione
I sistemi MFP e-BRIDGE Next Toshiba rispettano lo standard 
Wi-Fi Direct e consentono di accedere facilmente all'MFP da 
dispositivi mobili non collegati alla rete aziendale. Viene stabilita 
una connessione sicura che consente ai visitatori di stampare e 
acquisire i documenti dal loro dispositivo senza compromettere 
la sicurezza. 

•  Facile accesso al sistema MFP
da parte di dispositivi mobili non
collegati alla rete aziendale.

•  Elevati standard di sicurezza garantiti
durante il collegamento all'MFP.

•  Stampa e scansione rapide ed efficienti,
ideali per l'odierno mondo aziendale.
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I vantaggi per voi
Wi-Fi Direct è una funzione che consente di accedere al sistema 
MFP dai dispositivi mobili non collegati alla rete aziendale. 
Questo consente ai visitatori o ai partner commerciali di 
stampare sull'MFP o di acquisire i documenti direttamente dal 
sistema sul loro dispositivo mobile utilizzando l'app e-BRIDGE 
Capture & Store di Toshiba. È possibile collegare 
contemporaneamente fino a otto dispositivi a un MFP. 

E il bello è che non dovete scendere a compromessi in fatto di 
sicurezza. La funzione Wi-Fi Direct garantisce i massimi 
standard di sicurezza durante la connessione all'MFP. Potete 
scegliere il metodo di autenticazione del dispositivo ospite: 
codice PIN o pressione di un pulsante. In entrambi i casi, i vostri 
dati aziendali sono protetti. 

Una volta attivata, questa funzione rende più semplice l'utilizzo 
dei servizi e degli applicativi mobili, come e-BRIDGE Print & 
Capture, AirPrint e Mopria, e supporta i moderni workflow 
documentali.

Applicazione
La funzione Wi-Fi Direct è perfetta per gli ambienti aziendali 
caratterizzati dalla frequente presenza di visitatori che hanno 
esigenza di stampare e acquisire dati tramite i loro dispositivi 
mobili. 

 • Ambiente uffi cio

 – Accesso per partner e visitatori
• per esempio per stampare carte d'imbarco 

oppure opuscoli e comunicazioni

 • Spazio uffi cio condiviso affi ttato per esempio a start-up

 – Elevato livello di sicurezza per documenti riservati 
 – Accessibile a otto dispositivi contemporaneamente

La funzione Wi-Fi Direct garantisce un accesso facile e sicuro ai 
sistemi MFP, incrementando l'efficienza dei workflow 
documentali.

Per ulteriori informazioni e un elenco completo dei sistemi MFP dotati di questa funzione, contattare:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss
Germany

Telefono 

+49 2131-1245-0

Sito web

www.toshibatec.eu

Stampa e scansione


