
CLOUD PORTAL OFFICE

I team vincenti interagiscono e condividono informazioni. 
/Ecco Perché Cloud Portal Office migliora il tuo business.

Ideato a Londra.
approvato a BerLIno.
LancIato In tutto IL 
mondo.

Connected Business



Team efficienti ottengono risultati brillanti. /Ecco Perché 
la qualità del lavoro migliora con Cloud Portal Office.

Ogni tipologia di attività si basa sul lavoro di squadra. 

Ma, cosa accadrebbe se potessi garantire al tuo team un 

accesso sicuro e immediato alle informazioni in qualsiasi luogo 

si trovi? 

Immagina di poter creare, accedere, controllare e condividere 

tutti i documenti direttamente da uno smartphone, da una 

multifunzione, da un laptop, tablet, Pc – o perfino da una 

lavagna interattiva della sala riunioni.

Ora è possibile. Quello di cui hai bisogno è Sharp Cloud Portal 

Office.

Cloud Portal Office è una soluzione modulare e scalabile 

che aggiunge valore a qualsiasi gruppo di lavoro, sia esso 

appartenente a una grande azienda o a una piccola realtà.

Puoi iniziare a piccoli passi… oppure pensare già in grande: è 

una tua scelta.

‘Globale’ è il nuovo ‘locale’
Immagina questa situazione: il lancio di un nuovo prodotto in 

Europa. 

I budget di spesa sono già stati stanziati e i relativi documenti di 

briefing già preparati. 

I messaggi di comunicazione e la pianificazione della campagna  

pubblicitaria sono già stati progettati dalla sede di Londra.

La sede di Berlino, ha invece, la responsabilità del lancio a livello 

europeo mentre ogni singola filiale locale si preoccupa della 

localizzazione. Il lancio dovrà essere in contemporanea con

eventi similari sul mercato statunitense e giapponese.

Tutto ciò è complesso, costoso e delicato dal punto di vista delle 

tempistiche.

Non c’è alcun problema.

Cloud Portal Office garantisce a tutto lo staff coinvolto, 

Marketing, Forza vendita, Pubbliche Relazioni, Ufficio Legale e 

Amministrativo, la possibilità di accedere e condividere le versioni 

sempre aggiornate di ogni documento.

Non ci sono dubbi o possibilità di errore o confusione. Solo ed 

esclusivamente accesso immediato online a tutto, ovunque tua sia!
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Panoramica Cloud Portal Office

nasce un’Idea. 
e seI suBIto In uffIcIo.



L’informazione alimenta l’efficienza. /Ecco Perché Cloud 
Portal Office diventerà il cuore del tuo ufficio.

Cloud Portal Office ti consente di accedere ai tuoi documenti 

direttamente dalla tua multifunzione Sharp*. Se desideri avere 

l’ultima versione di un file, ad esempio, devi semplicemente 

autenticarti, navigare e stampare. È già tutto lì, pronto in 

attesa per te.

Ottenere copie multiple è altrettanto semplice!

Tutte le funzionalità delle multifunzione, dalla stampa in fronte  

retro alla fascicolazione, dalla foratura ad altre opzioni di 

finitura, sono immediatamente pronte e disponibili. 

Il fatto che i documenti risiedano sul cloud  piuttosto che su 

un server di rete locale o sul Pc è assolutamente irrilevante.

Ovviamente avrai anche l’esigenza di archiviare documenti.

E di nuovo, semplicemente, non dovrai che autenticarti e 

inviare la scansione dei tuoi documenti direttamente alla 

cartella desiderata di Cloud Portal Office.

Con la multifunzione appropriata*, la scansione e 

l’indicizzazione di volumi di documenti in un unico passaggio 

sono ancora più semplici. Posizionali nell’alimentatore, premi il 

bottone... e tutto il resto lo farà lei.

Cloud Portal Office in azione 
Un tuo funzionario di vendita si aggiudica un contratto importante. 

Lo digitalizza con la multifunzione e con un semplice gesto, 

è pronto e disponibile per tutti gli uffici interessati: dalla 

produzione, all’ufficio legale a quello finanziario.

Chiunque ne abbia necessità, ha accesso immediato. Ognuno 

può integrare le informazioni con propri input, rendendo tutto 

il processo, dal ricevimento del contratto fino alla sua completa 

esecuzione, più rapido ed efficiente.
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Stampanti multifunzione

*La multifunzione deve essere abilitata con Sharp OSA 4.0 o superiore.



IL contratto è stato chIuso a 
BerLIno.
presentato su BIG pad a monaco.

La collaborazione crea pensieri creativi. /Ecco Perché i team 
migliori usano Cloud Portal Office.

La lavagna interattiva Sharp ‘BIG PAD’ si connette a Cloud 

Portal Office in modo altrettanto semplice ed efficace, come le 

multifunzione.

Potrai testare la forza del tuo team in una riunione, durante la 

quale potrai toccare con mano i benefici del cloud. 

Con ‘BIG PAD’ potrai mostrare presentazioni e altri documenti 

con un impatto e una forza che tutti potranno sperimentare 

direttamente. Seleziona il tuo file, trascinalo sulla lavagna e 

aprilo.

Non dovrai perder tempo con cavi, connettori, memorie USB o 

altro. Se è sul Cloud Portal Office, sarà anche disponibile per la 

tua riunione.

Usare la tecnologia touchscreen di ‘BIG PAD’ consente di 

prendere nota di eventuali commenti e idee dei partecipanti, 

aggiungendo note e promemoria scritte a mano e poi 

salvandole in un nuovo documento, archiviato in modo sicuro 

sul cloud.

Note e appunti presi durante un meeting possono essere  

memorizzati e condivisi in un istante - anche con colleghi di 

paesi diversi - e tutto ciò che è visibile sullo schermo può essere 

salvato in formato PDF.

L’utilizzo di laptop, dispositivi mobili e tablet contribuisce a 

una maggiore condivisione delle informazioni, sfruttando al 

massimo le occasioni di brainstorming, facendo sì che non 

vadano perse idee brillanti!

Cloud Portal Office in azione
State pianificando il lancio di un nuovo prodotto. I colleghi 

degli uffici Marketing, Vendite e Product Management sono in 

riunione con i dirigenti delle varie filiali.

Potrete autenticarvi su Cloud Portal Office e caricare le 

presentazioni da mostrare sulla lavagna interattiva.

Il Product Management mostrerà le modalità di lancio, il 

Marketing annuncerà la promozione di lancio e i responsabili 

vendite di area concorderanno con i distributori locali gli stock 

iniziali.

Tutto è stato discusso e concordato. Tutto è stato registrato 

ma allo stesso tempo, confidenzialità e riservatezza sono 

garantite. Tutti sono pronti per un lancio di prodotto efficace e 

di successo.

Già da domani potrete estendere e condividere il piano 

d’azione con un’utenza più ampia.
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Lavagne interattive BIG PAD



L’ispirazione può venirti ovunque. /Ecco Perché Cloud 
Portal Office ti supporta dappertutto.

Tutti noi utilizziamo smartphone e tablet.

Ma Cloud Portal Office aggiunge una nuova dimensione al 

concetto di mobile.

Chiunque sottoscriva un abbonamento a Cloud Portal Office, 

può utilizzare dispositivi Android o Apple iOS per lavorare anche 

quando non è alla propria scrivania. Inoltre, la piattaforma 

unica comune tra i vari dispositivi consente di condividere le 

informazioni indipendentemente dal mezzo utilizzato. 

Non c’è bisogno di essere fisicamente in ufficio per rimanere 

in contatto. Puoi contribuire al processo creativo in qualsiasi 

momento, quando arriva l’ispirazione: a casa, per strada, in 

hotel - ovunque. Quello di cui hai bisogno è esclusivamente una 

connessione dati e potrai immediatamente collegarti al cloud.

Accedere, caricare o scaricare documenti, gestire e stampare file 

dal tuo telefono o tablet, creare nuove cartelle e condividere. 

Cloud Portal Office ti consente di portare potenzialmente con te 

ovunque il tuo team.

Cloud Portal Office in azione
Hai un incontro con un cliente alle due del pomeriggio. Se 

tutto va bene, dovresti chiudere con successo la trattativa.

Prima di andare via, apporti le ultime modifiche alla proposta e 

salvi l’offerta sul cloud.

Mentre stai andando dal cliente, un collega ti chiama. Le 

condizioni economiche sono variate. Accedi all’offerta 

direttamente dal tablet, la aggiorni con l’informazione recente 

e la salvi nuovamente sul cloud. 

Navigando fra le varie informazioni, scopri che l’ufficio 

Marketing ha creato un nuovo template e ha aggiunto una 

nuova tabella comparativa. Potrai copiare il tutto su una nuova 

cartella, pronto per una nuova presentazione al cliente.

Un potenziale problema è stato brillantemente risolto! 

Tutti i tuoi clienti potranno visualizzare la proposta più 

aggiornata e convincente.
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dispositivi mobili

Lavorare In movImento.
Lavorare In team.



un’Idea ImprovvIsa.
condIvIsa L’Istante 
dopo.
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La versatilità ti porta verso la crescita. /Ecco Perché tutti 
dovrebbero essere connessi a Cloud Portal Office.

Cloud Portal Office è un ambiente informativo virtuale in grado 

di collegare tutte le persone all’interno dell’organizzazione.

Questo è il significato della versatilità. 

Tutto ciò che può essere archiviato su un hard disk può essere 

archiviato sul cloud. Ma in questo modo è sempre disponibile.

Inoltre, è possibile condividere le tue idee in modo sicuro, 

con la certezza che ogni membro del team abbia sempre la 

versione più aggiornata, ovunque esso sia e nella modalità 

preferita di lavoro. Hanno soltanto bisogno di un Pc o Mac e 

un normale web browser.

La comodità del multi-piattaforma
La maggior parte degli utenti utilizza una vasta gamma di 

piattaforme e sistemi.

Cloud Portal Office consente a smartphone, tablet, laptop o 

Pc di scaricare, modificare e caricare file sul cloud. È necessario 

solamente sottoscrivere un abbonamento.

È possibile impostare una sincronizzazione automatica tra il 

cloud e il Pc o Mac; ciò consente che le modifiche effettuate su 

Pc vengano riportate anche su cloud e viceversa. Il team può 

lavorare sempre sull’ultima versione indipendentemente dalla 

modalità di accesso.

Cloud Portal Office in azione
Hai lavorato su un nuovo progetto per una settimana. Grazie 

al fatto che stai utilizzando Cloud Portal Office, il tuo piano di 

attività, i budget di spesa, i materiali di ricerca, le presentazioni, 

le analisi rischio/beneficio e le proiezioni sul ROI sono tutti sul 

cloud.

È sabato mattina. E improvvisamente ti rendi conto che le 

tempistiche non possono essere rispettate. Ma, per fortuna, 

puoi sistemarle direttamente sul cloud.

Ti autentichi dal tuo laptop e accedi al file, che nel frattempo è 

già stato sincronizzato.

Così sei in grado di correggere il calendario delle attività, 

aggiornare il budget di spesa e le proiezioni del ROI, taggare il 

nuovo file e salvarlo.

Viene quindi inviata una notifica dell’avvenuta variazione alle 

persone interessate, così potrai essere sicuro che tutti possano 

lavorare sull’ultima versione.  

Computer
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Sicurezza e flessibilità

Per gli utenti, il Cloud è ovunque. Ma se hai l’esigenza di 

mantenere elevati gli standard di sicurezza aziendali, possiamo 

garantire che ci appoggiamo a server ubicati in Europa, 

indipendenti dalle politiche di accesso dei vari Stati.

Tutti i tuoi dati sensibili sono protetti tramite controlli di 

accesso sicuro, firewall potenti, tecnologie di criptatura 

estremamente evolute e sistemi di ridondanza. Ciò implica dati 

sempre sicuri, sempre protetti e sempre disponibili.

Anche quando i dipendenti cambiano ruolo o lasciano 

l’azienda, sarà facile aggiornare il database e gestire gli accessi 

degli utenti, i profili abilitati e anche aumentare lo spazio di 

archiviazione con tempi di preavviso ridotti, tutto attraverso 

una pagina web protetta.

Approccio modulare per soddisfare le esigenze
Un tratto distintivo di Sharp è che i nostri prodotti sono 

già pronti per l’utilizzo del Cloud Portal Office. Rendere 

disponibile questo nuovo servizio a nuovi utenti è facile, in 

quanto è sufficiente sottoscrivere un abbonamento mensile.

L’abbonamento consente agli utenti un accesso istantaneo 

al Cloud Portal Office da qualsiasi dispositivo. E che l’utente 

lo sottoscriva direttamente da Sharp o da un partner di 

Sharp, vi è la garanzia che sarà gestito da staff specializzato, 

in grado di monitorare tutta l’attività attraverso verifiche e 

ispezioni.

La sicurezza è un fattore di primaria importanza.
/Ecco Perché Cloud Portal Office è dotato di sistemi avanzati 
di accesso e criptatura delle informazioni.

sempre connessI.
Idee sempre condIvIse. 



www.sharp.it

* La performance di download di grandi dimensioni può dipendere dalle condizioni dell’infrastruttura di rete o della funzionalità del dispositivo mobile utilizzato.

Il Design e le specifiche tecniche potrebbero subire variazioni senza preavviso. Tutte le informazioni sono corrette al momento della stampa. Windows, Windows XP Windows Server e Windows Vista  sono marchi registrati di Microsoft 

Corporation. 

Tutti gli altri marchi, nomi di prodotti e loghi sono marchi di fabbrica o marchi registrati e sono di proprietà dei loro relativi proprietari. ©Sharp Corporation – marzo 2014.

Note

Specifiche

Generali Multifunzione supportate

BIG PAD (lavagne interattive) supportate

Sistemi operativi supportati

Specifiche di scansione per le MFP

Sicurezza

Specifiche di stampa per le MFP

Windows® PC 
Windows XP (32 bit) Firefox (v14 o successivo)
 Chrome (v18 o successivo)
Windows Vista (32 bit) Internet Explorer (v9 o successivo)
 Firefox (v14 o successivo)
 Chrome (v18 o successivo)
Windows 7/8 (32 & 64 bit) Internet Explorer (v9 o successivo)
 Firefox (v14 o successivo)
 Chrome (v18 o successivo)

Mac 
OS X (10.7 o successivo) Safari (6.0.2 o successivo)
 Firefox (v14 o successivo)
 Chrome (v18 o successivo)

Dispositivi mobili Apple iOS 5.0, 6.0 (e successivo)
 Android 2.3, 4.0 (e successivo) per smartphone e tablet

Desktop Sync Windows XP (32 bit)
 Windows 7/8 (32 bit & 64 bit)
 OS X 10.7 (o successivo)

Formato file PDF, TIFF, JPEG, Encrypted PDF, PDF/A, XPS

Anteprima di scansione Sì (pannelli da 10,1” o superiori)

Opzione nome file Sì

Risoluzione di scansione (dpi) 100, 150, 200, 300, 400, 600

Compressione B/N  Nessuna, MH, MMR, JPEG, compressione Std della scansione a colori: media 

Supporto PDF criptato  Sì (se viene selezionato tipo file PDF criptato)

Formato file scan to A4, A3, Auto, Legal

Scansione fronte/retro  Solo fronte - fronte/retro

Modo di esposizione Testo -stampa-foto, stampa foto, foto, map

Livelli di esposizione  0 (Auto), 1, 2, 3, 4, 5

Costruzione lavoro  Sì

Salta pagine vuote  Sì

Criptatura File Criptatura automatica di tutti i documenti caricati
 Chiave di criptatura 256 AES

Standard di sicurezza della trasmissione dei documenti
Multifunzione SSLv3.0 / TLS v1.0 AES256-SHA1
Applicazioni Android SSLv3.0 / TLS v1.2 AES256
Applicazioni Apple SSLv3.0 / TLS v1.2 AES256
Connettore BIG PAD SSLv3.0 / TLS v1.2 AES256
PC/Mac Dipende da utenti PC/Mac e funzionalità del browser

Formati file PDF, TIFF, JPEG, XPS

Modo colore Auto

Numero copie Max. 999

Formato carta A4, A3, Auto, Legal

Orientamento Verticale, orizzontale

Adatta alla pagina Attivo

Stampa fronte/retro 1 lato, fronte/retro (opuscolo), fronte/retro (calendario)

Pinzatura Sì

Foratura Sì

Fascicolazione Sì

Raggruppamento Sì

Accessi Web browser (PC/Mac), Dispositivi mobili (iOS/Android), MFP,
 lavagna interattiva BIG PAD (con o senza PenSoft Software), Desktop Sync

N. Massimo dispositivi  Non ci sono limiti per le MFP, BIG PAD, Dispositivi mobili, PC (via browser)
connessi 3 Desktop Sync clients per licenza

Velocità di rete (Mbps) 5 (minimo)
ADSL/Broadband (Mbps)  10+ (consigliato)

Dimensione file in upload        (Max) 
Browser 300 MB
Mobile app 5 MB
MFP scan/Print app 250 MB
BIG PAD/PenSoft 300 MB
Desktop sync  300 MB

Dimensione file in download   (Max) 
Browser 300 MB
Mobile app 20* MB 
MFP scan/Print app 250 MB
BIG PAD/PenSoft 300 MB
Desktop sync  300 MB

Abilitata Sharp OSA 4.0 (o successivo) e Cloud

MX-AMX2

Supporto PostScript (per la stampa di PDF)

Le BIG PAD lanciate dopo marzo 2013 che supportano il Software PenSoft 

Il connettore software delle BIG PAD per Cloud Portal Office è necessario se PenSoft è supportato 

PC con supporto Windows 7 (o successivo) 


