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Informazioni generali
La gestione delle informazioni nelle aziende è di fondamentale importanza.
I sistemi multifunzione sono parte importante di questo processo perché si integrano con i sistemi informativi in diverse
modalità: dalla semplice stampa di documentazione ai processi di archiviazione documentali complessi.
Gestire efficacemente tutte le informazioni e i documenti, cartacei ed elettronici, distribuiti a ogni livello
dell’organizzazione, permette alle aziende modernamente strutturate, non solo di padroneggiare le nuove tecnologie,
ma anche di migliorare costantemente le performance, ottimizzando tempi e costi di ogni processo decisionale.
Per rispondere a queste esigenze, Sharp ha sviluppato, grazie all’esperienza diretta sulle trattative e alla collaborazione
delle aziende leader nei propri settori di competenza, una serie di soluzioni che combinate adeguatamente al nostro
hardware, sono in grado di gestire l’intero ciclo dell’informazione.

Note sulle specifiche tecniche dei prodotti
Per le specifiche tecniche dettagliate dei prodotti si rimanda alle brochure disponibili sul sito www.sharp.it.
Eventuali modifiche alle specifiche tecniche dei prodotti potranno essere apportate senza preavviso.
Per informazioni relative al listino contattare:
SHARP ELECTRONICS (ITALIA) S.p.A.
		

Via Lampedusa, 13
20141 Milano

Divisione Business Solutions:
t. 02.89595254 - f. 02.89595260
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Drivve Ver. 6.1
Soluzione Software che permette di gestire e automatizzare i flussi di lavoro legati all’acquisizione dei documenti cartacei.
Salvataggio dei processi di scansione
L’impostazione corretta di un percorso di rete oppure di una modalità specifica di lettura dei documenti è un’operazione
che, se effettuata manualmente da operatori diversi, può creare errori di memorizzazione o perdita di dati. Grazie a
Drivve si possono salvare i processi ripetitivi o particolarmente complessi per poterli richiamare semplicemente con la
pressione di un tasto sul pannello operatore del sistema multifunzione.
Separazione automatica dei documenti
Per gli utenti che trattano frequentemente un’elevata quantità di documenti cartacei da acquisire, la divisione dei vari
fascicoli per creare file separati prima di scansire i documenti può richiedere tempo. È sufficiente un codice a barre
oppure una pagina bianca per creare automaticamente più file da un unico fascicolo di documenti.
Creazione di file ricercabili e modificabili
Memorizzare i documenti cartacei in formato elettronico semplifica notevolmente l’archivio delle informazioni, ma è
necessario nominare ogni file manualmente con un notevole dispendio di tempo. Grazie alla funzione di creazione di
PDF ricercabili, non è più necessario nominare manualmente i singoli file, ma sarà sufficiente digitare una parola chiave
per trovare il proprio documento in pochi secondi, indipendentemente dalla cartella in cui è salvato.
Connessione a sistemi informativi esterni
Le funzionalità di scansione possono essere ampliate collegando il sistema MFP a database o software già presenti
nell’infrastruttura aziendale. Il pannello operatore dei sistemi Sharp può visualizzare direttamente la finestra di dialogo
del sistema informativo e permette di impostare i parametri di acquisizione in maniera semplice e rapida. Grazie ai
connettori per Exchange e SharePoint è possibile rispettivamente scansire e mandare fax oppure archiviare documenti
utilizzando le note interfacce delle due piattaforme direttamente dal pannello della multifunzione.
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Descrizione
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€

Moduli MFP Client
DRVSPT-MFP

Scanner Power Tools
Separazione fascicoli con codici a barre con pagine bianche, cancellazione pagine
bianche, correzione inclinazione, miglioramento automatico dell’immagine,
navigazione diretta nelle cartelle di rete e creazione automatica della struttura delle
cartelle, generazione automatica nome file, scansione di e-mail, ricerca documenti
da pannello e stampa diretta, creazione metadati per indicizzazione.
PDF ricercabile e PDF/A ricercabile.
È necessario un modulo client per ogni MFP aggiuntiva installata.

300,00

DRVUDC-MFP

Connettore Universale Database
Integrazione con database esistenti, accesso diretto dal pannello operatore della
multifunzione, supporto SQL, ODBC e LDAP.
Richiede Scanner Power Tools DRVSPT-MFP.

400,00

DRVUEC-MFP

Connettore Universale E-mail
Integrazione del pannello operatore con i principali sistemi di gestione di posta
elettronica. Supporto per MS Exchange server.
Richiede Scanner Power Tools DRVSPT-MFP.

400,00

DRVBAR-MFP

Modulo Codice a Barre
Riconoscimento di più codici a barre su un singolo foglio, creazione automatica
di metadati con la lettura dei codici a barre, riconoscimento automatico della
posizione dei codici a barre, rilevamento automatico dell’orientamento.
Richiede Scanner Power Tools DRVSPT-MFP.

450,00

DRVOCR-MFP

Modulo per Riconoscimento Ottico dei caratteri
Separazione fascicoli con codici a barre con pagine bianche e cancellazione pagine.
Generazione di file editabili o ricercabili per testo contenuto (PDF, RTF, Testo,
Microsoft Word ed Excel), OCR a zone per creazione automatica degli indici,
supporto PDF/A e PDF protetti, supporto documenti multilingua.
Richiede Scanner Power Tools DRVSPT-MFP.

450,00

DRVSPC-MFP

Share Point Connector
Modulo per integrazione con MS Share Point.
Richiede Scanner Power Tools DRVSPT-MFP.

400,00

DRVSCANB-MFP

Scanbooster
Include i moduli di Scanner Power Tool e OCR.
Il numero di profili che si possono creare si limita ad un singolo profilo. Si tratta
quindi di una versione entry-level di DRIVVE Image che prevede la funzione di
riconoscimento ottico dei caratteri (OCR).

400,00

Note: Tutti i moduli Client hanno un anno di manutenzione inclusa e richiedono il Kit OSA MX-AMX2.
Le licenze sono legate al numero di periferiche che vogliono usare Drivve.
Per ogni MFP è necessario ordinare una licenze d’uso.

Codice

Descrizione

€

Licenze d’uso Hotfolder
DRVHF-SPTADD

Scanner Power Tools - 5 Hotfolder a 100K pag./mese

550,00

DRVHF-UECADD

Universal E-mail Connector - 5 Hotfolder a 100K pag./mese

450,00

DRVHF-BARADD

Barcode - 5 Hotfolder a 100K pag./mese

550,00

DRVHF-OCRADD

Riconoscimento Ottico dei Caratteri - 5 Hotfolder a 100K pag./mese

550,00

DRVHF-SPCADD

Share Point Connector - 5 Hotfolder a 100K pag./mese

450,00

I nuovi moduli Hotfolder sono specifici per i parchi misti. Nel caso un cliente finale abbia anche multifunzione di altri
produttori potrà ora estendere le funzionalità di DRIVVE su tutte le sue periferiche. Il pannello operatore non sarà
integrato completamente nel flusso documentale come per le MFP Sharp ma, grazie alle funzioni preimpostate legate a
determinate cartelle di rete, è sufficiente una semplice scansione per automatizzare i processi più importanti

Codice

Descrizione

€

Manutenzione annuale Hotfolder
DRVHF-BARADDMTG

Barcode Hotfolder

110,00

DRVHF- OCRADDMTG

Riconoscimento Ottico dei Caratteri Hotfolder

110,00

DRVHF-SPTADDMTG

Scanner Power Tools Hotfolder

110,00

DRVHFS-PCADDMT

Modulo Share Point Connector Hotfolder

90,00

DRVHFU-ECADDMT

Modulo Universal E-mail Connector Horfolder

90,00

Codice

Descrizione

€

Manutenzione annuale gold moduli client
DRVSPT-MFPMTG

Scanner Power Tools

60,00

DRVUDC-MFPMTG

Connettore Universale Database

80,00

DRVUEC-MFPMTG

Connettore Universale E-mail

80,00

DRVBAR-MFPMTG

Modulo Codice a Barre

90,00

DRVOCR-MFPMTG

Modulo per Riconoscimento Ottico dei caratteri

90,00

DRVSPC-MFPMTG

Modulo Share Point Connector

80,00

DRVSCAN-BMFPMT

Modulo Scanbooster

80,00

NOTE: comprende l’aggiornamento gratuito di nuove release della versione acquistata e di eventuali nuove versioni.
Esempio: versione 1.0, aggiornamenti gratuiti per 1.1, 1.2, ecc.
Incluso l’aggiornamento a v 2.0 o successive versioni.
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SharpDesk 3.5
Sistema di gestione documentale di tipo desktop per utilizzo personale.
Organizzazione dei file personalizzabile
Durante il lavoro quotidiano ognuno definisce in maniera autonoma e secondo le proprie esigenze come organizzare
la propria documentazione. SharpDesk permette di organizzare tutti i tipi di documenti secondo le proprie preferenze,
semplificando la digitalizzazione delle informazioni, il loro recupero e l’eventuale distribuzione o condivisione. Grazie
all’interfaccia utente molto intuitiva con semplici icone si possono personalizzare tutti i parametri necessari in pochi
passi.
Scansione diretta al proprio PC
L’integrazione con i sistemi multifunzione Sharp permette di digitalizzare un documento cartaceo in pochi secondi e di
ritrovare lo stesso nella console di SharpDesk per una successiva elaborazione oppure per essere archiviato. Grazie a
questa soluzione è possibile tenere la propria scrivania in perfetto ordine, con la garanzia di trovare un qualsiasi appunto
cartaceo quando necessario.
Creazione di file editabili e ricercabili
I documenti cartacei possono essere trasformati, ad esempio, in un file di word per essere modificati senza la necessità
di riscrivere completamente l’intero documento (OCR). La funzione di indicizzazione automatica, che si attiva solo
durante l’inattività del PC per non influire sulle prestazioni della propria postazione di lavoro quando si eseguono
altre operazioni, permette di creare file ricercabili per testo contenuto. Questi possono essere trovati rapidamente
semplicemente digitando una parola chiave contenuta nel documento.
Composizione di documenti da sorgenti differenti
Con un semplice “Drag & Drop” si possono creare documenti composti da file di tipo diverso: word, excel, JPEG
possono essere uniti nella sequenza desiderata ed essere stampati come unico fascicolo oppure salvati in formato PDF.
Le operazioni manuali di assemblaggio di documenti complessi non sono più necessarie grazie a SharpDesk.
FUNZIONI PRINCIPALI DI SHARPDESK
Gestione di oltre 200 tipi differenti di file, OCR, indicizzazione automatica dei documenti in background durante
l’inattività del PC, ricerca documenti per parola chiave, strumento annotazioni, composizione di documenti con file
di diverso formato, correzione automatica delle scansioni, funzione di installazione remota tramite Active Directory,
distribuzione dei documenti via e-mail, funzione di stampa diretta, supporto scansione sicura tramite SSL.
NOTE:
 Una licenza di SharpDesk è in bundle con la funzione di scanner di tutte le MFP Sharp.
 Il listino comprende solo le licenze aggiuntive.
Codice

Descrizione

MXUSX1ED

Kit 1 licenza aggiuntiva SharpDesk

100,00

MXUSX5ED

Kit 5 licenze aggiuntive SharpDesk

265,00

MXUSX10ED

Kit 10 licenze aggiuntive SharpDesk

460,00

MXUSX50ED

Kit 50 licenze aggiuntive SharpDesk

1.870,00

MXUSA0ED

Kit 100 licenze aggiuntive SharpDesk

2.900,00

€

Optimised
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Optimised
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Optimised
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SharpDesk Mobile
Soluzione per la stampa, la scansione e la condivisione dei file per Smartphone e Tablet.
Stampa
Consente di stampare comodamente file PDF, JPEG e TIFF da un dispositivo iPhone, iPad o Android a una MPF Sharp
supportata.
È anche possibile stampare facilmente allegati e-mail dal vostro dispositivo mobile supportato.
Scansione semplificata
Per acquisire in formato PDF i documenti stampati tramite una semplice scansione da una MFP Sharp al vostro dispositivo
mobile supportato. Il profilo del vostro dispositivo mobile può essere salvato sulla MFP come unità di memoria ‘scan-to’
per consentire un facile accesso.
Interazione con altre applicazioni
SharpDesk Mobile permette una condivisione di file con altre applicazioni. Gli utenti possono allegare i file scansionati
alle e-mail, condividere i documenti oppure stampare i file con altre applicazioni mobili supportate.
Scan & Share
Consente di scansire e salvare i file sul vostro dispositivo iPhone, iPad o Android da una MFP supportata e di inviare
velocemente tramite e-mail i file scansionati dal vostro dispositivo mobile supportato.
I file scansionati possono essere condivisi con altre applicazioni mobili supportate.
NOTA:
 Compatibile con dispositivi iOS e Android
 Disponibile gratuitamente su App Store Apple e su Android Market

Codice

Descrizione

App Store

SharpDesk Mobile per dispositivi iPhone e iPad

Gratuito

Android Market

SharpDesk Mobile per dispositivi Android

Gratuito

€

Listino Prezzi / Emesso dalla Direzione Marketing / Divisione Business Solutions
Edizione 03/01 / Revisione del 01.03.2017 / Listino consigliato al pubblico (IVA esclusa)

11
Optimised
Scanning

Optimised
Workflow

ScanShare Essentials V3 for SHARP
Soluzione Software per la gestione dei flussi di scansione
Semplice da usare
Una soluzione server-based dotata di una interfaccia utente semplice da utilizzare permette di implementare nuovi
flussi di lavoro in maniera rapida ed intuitiva. Tutte le variazioni saranno immediatamente disponibili a tutti gli utenti
e le informazioni sul pannello comandi delle multifunzione saranno aggiornate automaticamente senza la necessità di
interventi manuali.
Ampia disponibilità di connettori
ScanShare Essential for Sharp è una piattaforma “middleware”, uno strumento che processa i prepara i dati per le
più svariate soluzione di archiviazione e gestione documentale: dal semplice File System di Windows fino a Dropbox,
Sharepoint e Google Drive
Funzione OCR
La creazione di PDF ricercabili rende estremamente semplice indicizzare e trovare un documento memorizzato.
In più, grazie ad ABBY Fine Reader disponibile in opzione, si possono generare direttamente anche file Word ed Excel
per editare o modificare un documento cartaceo di cui non è più disponibile il file sorgente. Fine Reader permette di
generare file di dimensioni più contenute, grazie alla maggiore compressione, riducendo lo spazio di archiviazione.
Integrazione con il pannello delle MFP
ScanShare permette di effettuare tutte le operazione di scansione direttamente dal pannello operatore delle MFP
dotate di Kit OSA (è richiesto MXAMX2). Inoltre è possibile creare delle cartelle denominate “Watch Folder” alle quali
si possono assegnare flussi di lavoro predeterminati, rendendo disponibili le funzionalità anche ai sistemi MFP dotati
della sola funzione scan to folder.

NOTA
 Modulo client per integrazione con il pannello operatore della multifunzione (Richiede Kit OSA)
 Funzione “Watch Folder” per automatizzazione processi di scansione
 OCR senza limiti nel numero di documenti acquisiti (escluso DOC e XLS)
 OCR a zone
 Integrazione SQL
 Riconoscimento Barcode - Lettura per indicizzazione automatica e separazione pagine
 Single Sing on - Autenticazione utente su Windows Server e Active Directory
 Generazione File MS Office - Opzionale con ABBY Fine Reader 11

Codice

Descrizione

SCAN SHARE ESSENTIAL
V3 FOR SHARP

Server incl. (Zone) OCR server, Barcode recognition & Standard Image
Processing. Connectors: Windows File System + eMail + MS SharePoint/365
+ Google Drive + Evernote + XML. Output + Telekom Cloud + Dropbox +
SkyDrive + Mediafire. Formati: PDF ricercabile + PDF/A + TIFF + JPEG

CLIENT

CONNETTORE PER MFP SHARP

L77OPRSCSHV3

Modulo client per sistemi MFP SHARP (supporta anche OSA 4.5)

€
Incluso in
Client MFP

486,00

Pacchetti scansioni con OCR avanzato, una licenza per ogni server
Codice

Descrizione

L77OOPFRV115K

ABBYY Fine Reader V11 - Pacchetto OCR fino 5.000 immagni al mese

229,00

L77OOPFRV1110K

ABBYY Fine Reader V11 - Pacchetto OCR fino 10.000 immagni al mese

400,00

L77OOPFRV1150K

ABBYY Fine Reader V11 - Pacchetto OCR fino 50.000 immagni al mese

1.714,00

€

Manutenzione annuale pacchetti
Codice

Descrizione

L77OOPSHM1Y

Manutenzione Client MFP - 1 anno (obbligatorio)

L77OOPSHM2Y

Manutenzione Client MFP - 2 anni

170,00

L77OOPSHM3Y

Manutenzione Client MFP - 3 anni

217,00

L77OOPSHM4Y

Manutenzione Client MFP - 4 anni

309,00

L77OOPSHM5Y

Manutenzione Client MFP - 5 anni

343,00

€
80,00
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PaperCut MF
Sistema di gestione e monitoraggio di copie e stampe.
PaperCut MF è il modo più semplice per monitorare e gestire in automatico le copie e le stampe nella vostra azienda,
permettendovi il controllo dei costi e dell’impatto ambientale; PaperCut MF intercetta i lavori di stampa sul server e li
analizza, applicando le regole per far rispettare le vostre policy di stampa.
È compatibile con Windows, Mac, Linux e Novell.
Progettazione flessibile
Con PaperCut MF, le funzionalità di copia e di stampa sono controllate e regolamentate in modo da indurre l’utente ad
un utilizzo più adeguato del parco dei dispositivi di stampa. Utilizzando le funzioni di ruling e di scripting (Java Script),
presenti in PaperCut MF, è possibile: reindirizzare le stampe su dispositivi più appropriati al volume del job di stampa,
informare l’utente grazie ad un ‘popup’ di cosa sta producendo in termini di costi, eliminare i lavori prodotti su formati
di carta errati, suggerire una stampate alternativa se quella selezionata non è disponibile, imporre attributi di stampa
come fronte retro e scala di grigi.
Web Print
Consente la stampa da dispositivi portatili senza la necessità di installare driver o autenticazione server. Questa funzionalità
è perfettamente integrata e quindi permette di contabilizzare e regolamentare anche questo tipo di processi.
Find-Me / Rilascio stampe Sicuro
PaperCut MF dà la possibilità di rilasciare i lavori solo dopo essersi autenticati, l’autenticazione può avvenire tramite
credenziali LDAP, badge oppure PIN gestito direttamente da PaperCut MF. È possibile anche utilizzare la funzionalità Findme ovvero ritirare la stampa su una macchina diversa da quella selezionata per la stampa, sempre previa autenticazione.
Monitor e Report di utilizzo
Grazie a più di 50 report permette di monitorare l’utilizzo dei dispositivi nelle diverse funzionalità copia, stampa, fax e
scansione, per utente, centro di costo, dispositivo e per periodi di tempo personalizzabili. L’accesso ai report avviene
grazie ad un qualsiasi browser e permette di produrre documenti PDF, Html oppure Microsoft Excel (.csv). È possibile
anche pianificare l’invio dei report via mail. Grazie all’utilizzo del PaperCut web Dashboard è possibile monitorare in
tempo reale lo stato del dispositivo di stampa compresi i livelli di toner.
Le quotazioni di PaperCut MF sono fornite esclusivamente a fronte della stesura di un progetto strutturato.
Per maggiori informazioni è possibile contattare il nostro Ufficio Marketing al seguente indirizzo email:
sharpitalia@sharpitalia.eu

Optimised
Printing

Dev PSPrint
Rip software Postcript per una gestione colore avanzata della stampa digitale.
Con Dev PSPrint, sviluppato appositamente per le multifunzione Sharp, potrai ottenere il meglio dalla stampa laser:
qualità del colore, produttività e consumi ottimizzati attraverso un unico software con un’interfaccia semplice e intuitiva.
Potente gestione del colore
 Sistema di gestione del flusso colore (CMS) integrato.
 Gestione di differenti profili ICC per ogni elemento sul tavolo di montaggio e differenti ‘spazi colore’ all’interno dello
stesso file.
 Test dei profili (soft proofing) con possibilità di anteprima dell’immagine ‘in doppio’, con solo il profilo riferimento e
con profilo di stampa per la verifica immediata per la fedeltà cromatica.
Profilatore integrato
Profilatore CMYK - RGB integrato ‘PowerProfiler’ per la creazione di profili con una qualità del colore eccezionale
senza compromessi. Sistema integrato per la gestione del colore (CMS) e dei flussi di stampa.
Stampante virtuale
Disponibilità della stampante virtuale per la stampa diretta dalle applicazioni, Windows e Mac (via rete).
Compensazione fronte-retro
Compensazione della centratura e della stampa fronte-retro (duplex). Differenti compensazioni per diversi supporti e
percorsi carta.
Driver PostScript
Interfacciamento diretto con il driver PostScript della stampante. Possibilità di utilizzo di tutte le opzioni del driver.
Ricalibrazione della stampante
Sistema di ricalibrazione della stampante integrato tramite lettura di una chart di linearizzazione.
MFP Sharp supportate
MX-6240N / MX-7040N
 MX-6500N / MX-7500N


Codice

Descrizione

€

DEV-PSPRINT COLOR FLOW
L77OPR00X2186

1 driver di stampa, include una coda di stampa.
Configurazioni con PostScript o Fiery.

980,00

DEV-PSPRINT IMPOSE
L77OPR00X2196

1 driver di stampa, include una coda di stampa.
Configurazioni con PostScript o Fiery.

1.950,00

DEV-PSPRINT ADVANCE
L77OPR00X1656

1 driver di stampa, include una coda di stampa.
Configurazioni con PostScript o Fiery.

2.800,00
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opzioni per DEV PSPrint COLORFLOW / IMPOSE
Codice

Descrizione

L77OOPRMPRM

RICALIBRAZIONE
Modulo di ricalibrazione

300,00

L77OOP01PPR

POWER PROFILER
Profilatore CMYK-RGB integrato per la creazione di profili e linearizzazioni

950,00

L77OOP01CAV

POWER PROFILER
Autocertificatore con chart Ugra/Fogra Media Wedge

690,00

L77OOP00XX956

SERVER FLOW MANAGER
Include 30 Hot folder più 5 client

900,00

L77OOP21862196

UP-GRADE A VERS. IMPOSE
Aggiornamento da versione COLORFLOW a versione IMPOSE

L77OOP21961656

UP-GRADE A VERS. ADVANCE
Aggiornamento da versione IMPOSE a versione ADVANCE

L77OOP21861656

UP-GRADE A VERS. ADVANCE
Aggiornamento da versione COLORFLOW a versione ADVANCE

€

1.070,00
950,00
1.920,00

Aggiungere un nuovo driver o coda di stampa
Codice

Descrizione

L77OOPADX2186

Coda aggiuntiva COLORFLOW

392,00

L77OOPADX2196

Coda aggiuntiva IMPOSE

780,00

L77OOPADX1656

Coda aggiuntiva ADVANCE

€

1.120,00

Estensione del supporto e degli aggiornamenti
Rinnovare o estendere il servizio di supporto tecnico remoto contattando Dev Studio per la diagnostica e la soluzione
di problemi, accedere agli aggiornamenti software.
Codice

Descrizione

L77OOPPSP21801

1 anno di aggiornamento alla versione COLORFLOW
Aggiornamenti alla Major Release, supporto tecnico remoto

150,00

L77OOPPSP21901

1 anno di aggiornamento alla versione IMPOSE
Aggiornamenti alla Major Release, supporto tecnico remoto

290,00

L77OOPPSP16501

1 anno di aggiornamento alla versione ADVANCE
Aggiornamenti alla Major Release, supporto tecnico remoto

420,00

€

Training remoto all'utilizzo della Dev PSPrint
Corso remoto interattivo effettuato attraverso la connessione in rete e il client di TeamViewer.
Codice

Descrizione

L77OOPINSTPSP

Training Remoto DEV-PSPRINT
Costo forfettario

€
300,00

Spettrofotometri X-Rite
Codice

Descrizione

L77OOPCMUNPH

ColorMunki PHOTO
Spettrofotometro ColorMunki

L77OOPEO2BAS

i1 Basic PRO
Spettrofotometro i1 PRO

1.135,00

L77OOPEO2AST

i1iO Automated Scanning Table
Tavolo con braccio automatizzato per spettrofotometri tipo i1

2.565,00

€
415,00
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MX-SW310 Job Accounting II
MX-SW310 Job Accounting II è una delle nostre Soluzioni Software Ottimizzate e ti consente il massimo controllo delle
stampanti e delle multifunzione (MFP) Sharp. Fornisce informazioni - per pagine, per utente, per divisione - inerenti
le multifunzione, rispetto al momento e allo scopo del loro utilizzo. Dotata di un’interfaccia grafica a colori intuitiva, è
ottimizzata per tempi di risposta rapidi e ridotto traffico di rete. Consente di limitare gli accessi a determinate funzionalità
(come il colore) o fissare il tetto massimo di pagine che possono essere stampate. Produce report dettagliati, utili alla
pianificazione dei costi per la contabilità interna o per valutare le aree di risparmio, esportabili come fogli di lavoro in
formato CSV, grazie allo strumento amministrativo integrato su piattaforma web.
Semplicità e controllo
Vengono assegnati a ogni utente un account personale copiando semplicemente i loro dati dal server di rete. Impostate,
quindi, i permessi individuali per le varie funzionalità, ad esempio copie a colori, e aggiungete crediti a ogni account,
a livello individuale o di divisione. Questo è quanto: ora avete il controllo. Una volta impostati i permessi per l’uso di
Job Accounting II, chiunque può registrarsi sul pannello di controllo della MFP Sharp e accedere strisciando una carta
o inserendo una combinazione di nome utente e password. Ma la multifunzione risponderà soltanto se l’utente dispone
di autorizzazione e crediti sufficienti per tale operazione. I crediti possono essere facilmente aggiunti, manualmente o
automaticamente, dall’amministratore, favorendo la massima produttività. In tal modo, gli utenti sono sensibilizzati al
livello di spesa.
Pull printing
Con l’opzione MX-SW311, si ha a disposizione anche la funzionalità di Pull Printing, in grado di consentire all’utente
l’accesso alle proprie stampe da qualsiasi stampante o MFP in rete, in qualsiasi momento lo desideri, una caratteristica
utile e interessante soprattutto in caso di dati sensibili e confidenziali.
Client billing
L’opzione MX-SW312 consente di fare ancora di più, fornendo, insieme a tutti i vantaggi della versione standard, la
funzione di fatturazione ai clienti. In tale modalità, l’operatore può facilmente e direttamente addebitare specifici lavori
ai clienti relativi, o a centri di costo o codici di progetto di un determinato cliente. Reportistica e fatturazione possono
essere personalizzate sul cliente di riferimento o per utilizzo interno di addebiti.

Codice

Descrizione

MXSW310

Job Accounting II

MXSW311

Job Accounting II – Pull Printing(1)

45,00

MXSW312

Job Accounting II – Client Billing(2)

80,00

MXSW310MTS

Manutenzione Annuale per MX-SW310

30,00

MXSW311MTS

Manutenzione Annuale per MX-SW311

10,00

MXSW312MTS

Manutenzione Annuale per MX-SW312

15,00

Nota:
(1) Richiede MXSW310.
(2) Richiede MXSW311.

€
165,00
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Sharp Print Monitor
Soluzione di Monitoraggio delle periferiche di rete
Semplice da usare
Una soluzione cloud-based che non necessita di alcuna infrastruttura informatica dedicata grazie alla quale i dati sono
disponibili per la consultazione 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Il tecnico può accedere al sistema da un qualsiasi dispositivo
con browser internet per verificare lo stato dell’apparecchiatura su cui dovrà intervenire, parallelamente le informazioni
raccolte possono generare importanti report statistici per l’ottimizzazione del funzionamento del parco installato.
Dati completi sempre disponibili
Sharp Print Monitor permette di gestire una grande quantità di informazioni: dai contatori, al livello del rifornimento
toner, ai codici tecnici di errore e tante altre informazioni. La corretta pianificazione degli interventi di assistenza, unita al
monitoraggio continuo e proattivo, incrementa la soddisfazione del cliente per il livello dei servizi offerti e riduce i costi
di gestione incrementando la reddività del post vendita.
Reportistica Automatica
Definendo degli indicatori di performance che si desiderano tenere sotto controllo ed eventualmente migliorare, è
possibile generare dei report automatici ad intervalli periodici. È anche possibile integrare le funzionalità di Sharp Print
Monitor con il proprio software gestionale, ad esempio per la fase di lettura mensile o trimestrale dei contatori, che
risulta un’attività ad elevato costo per i lunghi tempi di esecuzione.
Personalizzabile
Le periferiche possono essere raggruppate a piacere, secondo le specifiche esigenze: per cliente, per modello, per
centro di costo e quanto altro sia necessario. Grazie a ciò è possibile incrociare i dati in maniera differenziata
per un controllo accurato e puntuale.
NOTA
 Monitoraggio continuo 24/7
 Esportazione automatica dei contatori
 Invio alert per riordino consumabili
 Pianificazione delle manutenzioni in relazione ai volumi di stampa reali
 Funzione di classificazione delle periferiche
 Creazione di report personalizzati
 Raggruppamento delle periferiche
 Elevati livelli di riservatezza dei dati
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Marketing al seguente indirizzo email:
sharpitalia@sharpitalia.eu
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Cloud Portal Office 2.1
Condivisione di dati in sicurezza.
Condivisione delle informazioni
Cloud Portal Office di Sharp è lo strumento ideale per condividere le informazioni. Dai gruppi di lavoro che collaborano
su diversi fronti da posti diversi, alle piccole aziende che desiderano comunicare al proprio interno in un modo rapido,
efficiente e soprattutto sicuro. Documenti sempre aggiornati, ordinati e accessibili da ogni luogo e periferica, questo è
il concetto di cloud che Sharp propone ai propri clienti.
Sicurezza garantita
Uno strumento pensato appositamente per le aziende. Tutte le informazioni sono archiviate in modo sicuro nelle server
farm in Europa, tutto è tracciabile e controllato direttamente dall’amministratore di rete. Gli accessi, le condivisioni dei
dati sono gestiti e decisi dall’azienda in relazione alle specifiche esigenze. I collaboratori non useranno più servizi cloud
gratutiti per archiviare informazioni aziendali, magari anche sensibili, senza nessun controllo o autorizzazione. Grazie a
Cloud Portal Office si possono offrire funzionalità ancora più avanzate con la massima garanzia di riservatezza.
Multipiattaforma
Cloud Portal Office pensa al futuro. I dati sono accessibili da qualsiasi piattaforma: Pc, Mac, Tablet, Smartphone tramite
browser Web oppure con nuove App scaricabili gratuitamente dai markeplace iOS e Android. Ma soprattutto si possono
gestire le informazioni anche dalle multifunzione e dai Big Pad Sharp. Caricare sul cloud un documento cartaceo è semplice
con il collegamento diretto allo scanner dei sistemi MFP, così come lo è modificare un file utilizzando le nostre lavagne in
tempo reale. Gli accessi controllati permettono a chiunque di visionare le informazioni anche con dispositivi personali.
Abbonamenti mensili flessibili
È sufficiente decidere quante persone devono accedere ai servizi Cloud di Sharp e sottoscrivere un conveniente
abbonamento mensile. L’amministratore di rete può decidere di rimuovere le autorizzazioni ad una determinata persona
e assegnare la licenza ad un’altra, con estrema flessibilità. In caso di necessità si può aggiungere spazio aggiuntivo,
senza limiti, a step di 50 GB.
MFP Sharp supportate
Cloud Portal Office richiede il modulo OSA MXAMX2ED per i modelli che ne sono sprovvisti in dotazione standard.
Big Pad (lavagne interattive) Sharp supportate
Richiedono Cloud Portal Office Meeting Room.
Codice

Descrizione

MXCPO10

Licenza base con 50 GB di spazio di archiviazione

10,00

MXCPO50

Upgrade di 50 GB di spazio di archiviazione(1)

15,00

MXDRPBOX

Connettore per DropBox(2)

Nota:
(1) Richiede MXCPO10. È possibile acquistare più upgrade per aumentare la capacità a disposizione.
(2) Richiede MXCPO10.

€/mese

3,00
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Device Management Solutions
Suite software per la gestione e il monitoraggio da remoto dei sistemi multifunzione collegati in rete
Il pacchetto include quattro applicazioni:
 Sharp Remote Device Manager
 Sharp Printer Status Monitor
 Web Page-Enabled Device Management
 Advanced E-mail Status & Alert
Monitoraggio da remoto
L’interfaccia web di Sharp Printer Status Monitor permette di monitorare tutte le periferiche collegate in rete da una
qualsiasi postazione dotata di browser. Questa soluzione è particolarmente indicata per parchi macchine medio/
grandi oppure per i clienti che hanno periferiche installate in diverse sedi. La visualizzazione può essere personalizzata
secondo le specifiche esigenze, ad esempio possono essere visualizzate le macchine per posizione oppure per stato,
permettendo di individuare rapidamente un eventuale guasto.
Invio e-mail con contatori e avvisi
In caso di malfunzionamento i sistemi multifunzione Sharp possono inviare e-mail, ad esempio al servizio di assistenza
tecnica, con l’indicazione dell’errore per un rapido e proattivo intervento degli specialisti. Inoltre l’invio dei contatori via
posta elettronica a scadenze predefinite permette di gestire in modo preciso e con un notevole risparmio di tempo la
fatturazione dei contratti a costo pagina.
Clonazione delle impostazioni
Questa funzione permette di replicare automaticamente le impostazioni di un determinato sistema multifunzione su tutte
le altre periferiche della rete. Nel caso di parchi composti da più unità il risparmio di tempo da parte dell’amministratore
di rete è notevole: riduzione delle operazioni manuali e conseguente riduzione dei possibili errori di settaggio.
Accesso remoto al pannello operatore
È possibile visualizzare sul proprio computer il pannello operatore di una qualsiasi multifunzione collegata in rete. In
questo modo si possono effettuare da remoto tutte le impostazioni oppure supportare un utente che necessita aiuto
per completare le operazioni di copiatura o scansione senza lasciare la scrivania.

Codice

Descrizione

€

Sharp Remote Device Manager
Clonazione impostazioni, pannello operatore remoto, report, aggiornamento
firmware, alert e stato periferiche in tempo reale, visualizzazione matricola,
distribuzione driver stampante, rilevamento dispositivi, stato periferiche, stato
consumabili, lettura contatori, back up memoria, link alla pagina web della
periferica.

Gratuito

Sharp Printer Status Monitor
Notifica di fine stampa, livello consumabili, stato carta, notifica problemi di stampa.

Gratuito

Web Page-Enabled Device Management
Stato apparecchiatura, gestione destinazioni, Impostazione utenti, configurazione
parametri di rete, configurazione remota stato e invio notifice di alert.
Disponibile tramite browser web via l’indirizzo IP della MFP

Gratuito

Advanced Email Status & Alert
Notifica di: problemi di funzionamento, invio contatori, dati di diagnosi, dati di
manutenzione.
Disponibile tramite browser web via l’indirizzo IP della MFP

Gratuito

Optimised
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Data Security Kit
Sistema di sovrascrittura dei dati.
Cancellazione automatica dei dati
Tutti i lavori di copiatura e stampa che transitano dalla RAM e dal disco fisso generano dei dati latenti che potrebbero
essere elaborati per ricostruire i file. Per tutti quei clienti dove i livelli di sicurezza devono essere garantiti, il Data Security
Kit può sovrascrivere i dati latenti fino a sette volte rendendo completamente irrecuperabili le informazioni.

Codice

Descrizione

MXFR46U

Data Security Kit MXC301W

450,00

MXFR40U

Data Security Kit MX2614N

315,00

MXFR51U

Data Security Kit MX3050/3550/4050/5050/6050

450,00

MXFR52U

Data Security Kit MX3060/3560/4060/3070/3570/4070/5070/6070

450,00

MXFR36U

Data security Kit MX6240/7040

450,00

MXFR43U

Data Security Kit MX6500N/7500

450,00

MXFR50U

Data Security Kit MXM356N

450,00

MXFR45U

Data Security Kit MXM364N/464/564

450,00

MXFR44U

Data Security Kit MXM365N/465/565

450,00

MXFR47U

Data Security Kit MXM654N/754

410,00

MXFR38U

Data Security Kit MXM904/1054/1204

450,00

MXFR53U

Data Security Kit MXM1055/1205

450,00

€
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OSA - Open Systems Architecture
Soluzione per integrare i sistemi multifunzione a sistemi informativi esterni.
Ampliamento delle funzionalità
I sistemi Sharp dotati di piattaforma OSA (Open Systems Architecture) consentono di ampliare le funzionalità dei sistemi
multifunzione integrandoli, non solo in rete ma anche con applicazioni software di terze parti. Acquisire, memorizzare,
spostare, condividere e utilizzare informazioni: con la piattaforma OSA Sharp è possibile farlo in modo rapido, intelligente
ed efficiente.
Connettività avanzata
Grazie all’integrazione con i sistemi informativi, il pannello operatore delle multifunzione Sharp permette di operare
esattamente come un personal computer. La programmazione dell’architettura OSA permette di eseguire, ad esempio,
l’archiviazione di un documento in un sistema documentale definendo i parametri di memorizzazione direttamente sul
pannello, utilizzando dati e interfaccia del software installato su un server remoto.
Codice

Descrizione

MXAMX1ED

Modulo di integrazione applicazioni per architettura OSA
Creazione, configurazione ed esecuzione in modalità remota di tutti i lavori di
scansione e stampa.

300,00

MXAMX2ED

Modulo di comunicazione applicazioni per architettura OSA
Creazione di metadati ai documenti scansiti prima dell’invio alle applicazioni esterne
per l’elaborazione o l’archiviazione.

370,00

MXAMX3ED

Modulo account esterno per architettura OSA
Gestione dei diritti di accesso ai sistemi multifunzione.

190,00

€

Nota: il modulo OSA è un sistema avanzato di programmazione funzionale ad altre applicazioni.
Lo sviluppo di connettori a sistemi informativi non attualmente supportati ufficialmente da Sharp deve essere sottoposto a una specifica analisi e relativo
progetto dedicato.
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Inside X : Connettore ArXivar
Connettore progettatto da Centrofriuli Srl che mette in comunicazione le multifunzioni Sharp e il software di archiviazione
documentale ArXivar.
Principali caratteristiche e funzionalità
 Installazione semplice e veloce di tipo “ONE FOR ALL”. (Una sola installazione per connettere tutte le multifunzioni)
 Installazione del software su server e degli aggiornamenti anche da remoto
 Grafica intuitiva e semplice
 Personalizzazione “AD HOC” del connettore
 Profilazione e archiviazione documentale dalla multifunzione
 Ricerca, recupero e stampa dei documenti archiviati direttamente dal pannello della MFP
 Gestione dell’archiviazione massiva
 Barcode
 Gestione dell’autenticazione utente
 Active Directory, Badge, DB Utenti Arxivar
ArXivar è una piattaforma (software) modulare e completa per la gestione delle informazioni aziendali.
Questo Software permette di archiviare, condividere e rendere accessibili i documenti aziendali (fatture, LUL, buste
paga, DDT) anche da dispositivi mobile, consentendo di automatizzare il funzionamento dei processi organizzativi interni
in maniera facile ed intuitiva.










Completezza di soluzione (copre a 360° qualunque esigenza documentale)
Modularità e scalabilità
Semplicità d’uso (grazie ad una interfaccia standard ed intuibile)
Tempi di avviamento rapidi
Prodotto da una società specializzata unicamente su tematiche di gestione documentale/workflow
Tecnologicamente all’avanguardia
Estrema attenzione alla sicurezza dei dati
Basato su Standard tecnologici ed estremamente interoperabile con altri software mediante i servizi WCF
Integrazioni con tutti i principali software di mercato

Le soluzioni InsideX vengono commercializzate attraverso il partner
Centro Friuli srl - Via Marco Volpe 45 - 33100 Udine - Friuli Venezia Giulia - 0432-504608
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Lettori Badge
USB Card Readers di prossimità (1) (2)
Codice
L77OOPRFIDUSB

Descrizione

€

Reader RFID USB Multi 125

178,57

TWN3 Multi 125 Desktop bianco

178,57

TWN3 Mifare Desktop bianco

164,29

TWN3 Mifare NFC Desktop bianco

214,29

TWN3 Legic Desktop bianco

342,86

TWN3 Legic NFC Desktop bianco

257,14

TWN3 Casi Rusco Desktop bianco

214,29

TWN3 HIDProx Desktop bianco

214,29

TWN3 Inditag Desktop bianco

328,57

TWN3 Multi ISO Desktop bianco

214,29

TWN3 HID iClass Desktop bianco

285,71

TWN4 Mifare NFC Desktop bianco

222,22

TWN4 Mifare NFC-P Desktop bianco

271,43

TWN4 Mifare NFC-PI Desktop bianco

293,65

TWN4 Tech Tracer Kit Mifare NFC-PI

428,57

TWN4 Legic NFC desktop bianco

271,43

TWN4 Legic NFC-P Desktop bianco

307,94

TWN4 Legic NFC-P Desktop bianco

265,08

TWN4 Tech Tracer Kit Legic NFC-P

500,00

TCPConv Kit EU (inclusi cavo di alimentazione e cavo patch 0,5 m)

214,29

TCPConv2 (inclusi cavo di alimentazione e cavo patch 0,5 m)

242,86

USB Card Readers a banda magnetica (1) (2)
Lettori a banda magnetica RFIdeas / Magtek

140,00

Nota:
(1) Per poter procedere all’ordine, riportare l’esatta descrizione del modello del lettore.
(2)	Prezzi validi per ordini fino a 49 pezzi; per ordini superiori a 50, richiedere quotazione al nostro ufficio Marketing al seguente indirizzo mail:
sharpitalia@sharpitalia.eu
(3)	Per lettori di diversa tipologia , terminali esterni e loader, richiedere quotazione al nostro ufficio Marketing al seguente indirizzo mail:
sharpitalia@sharpitalia.eu

Tessere (4)
Pacchetto 100 tessere di prossimità Mifare Classic 1K-ISO std card - nero
Pacchetto 100 tessere a banda magnetica HiCo PVC Card -750 mic (30 mil) - bianco

192,86
80,00

Pacchetto 100 tessere Multi125

200,00

Pacchetto 100 tag adesivi Mifare

214,29

Pacchetto 100 tag adesivi Multi125

257,14

Nota:
(4) Per poter procedere all’ordine, riportare l’esatta descrizione del modello del pacchetto tessere.
Condizioni di fornitura - garanzia 1yr return to factory.
- è disponibile su richiesta la versione da inserire all’interno della MFD.
- per le tessere e i tag adesivi: ordine minimo 100 pezzi.

Sharp Electronics (Italia) S.p.A.
Via Lampedusa, 13 - 20124 Milano

Divisione Business Solutions
t. 02.89595254 - f. 02.89595260
www.sharp.it

