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I VANTAGGI SOGESI
• Opzione di noleggio senza nessun
investimento iniziale a partire
da 35 euro/mese
• Costi di gestione definiti
• Sostituzioni rapide di consumabili
• Risoluzione di problemi tecnici
garantita in tempi brevi

Stampanti multifunzione by SOGESI
Le nostre proposte di sistemi Digitali Multifunzione a colori

La conoscenza determina il successo
Ecco perché le multifunzione SHARP rendono più efficace il
tuo modo di creare, gestire e condividere le informazioni.

MFP A3/A4 a colori con funzionalità avanzate
Le innovative MFP SHARP tracciano un nuovo percorso verso l’efficienza e la semplicità di utilizzo delle tecnologie per l’ufficio.
Con design ergonomico e connettività futuristica, queste macchine di
nuova generazione sono progettate per posizionarsi al cuore della tua
infrastruttura informatica, riducendo i costi di gestione e ottimizzando
i flussi documentali.

Potenzia il tuo team
La nostra tecnologia “intelligente” contribuirà a far lavorare tutti i componenti del tuo gruppo nel modo in cui desiderano, sia che tu scelga il
modello da 40, 35 o 30 pagine al minuto.
La funzionalità “Single Sign-On” migliora l’efficienza consentendo alle
persone di connettersi con i servizi di archiviazione Cloud preferiti,
come Google DriveTM, SharePoint® e OneDrive®, direttamente dal
pannello operatore della multifunzione. Stampare documenti da Cloud
e scansire documenti dalla MFP agli archivi Cloud richiede solo pochi
istanti. Fai login una volta e avrai accesso a tutto!
Tutte le multifunzione possono stampare, copiare e scansionare. Ma le
MFP SHARP di nuova generazione possono darti di più. Può operare
come print server per darti la comodità del ‘Pull Printing’. Ciò significa
che puoi utilizzare la funzione di Print Release per stampare i tuoi documenti da qualunque multifunzione Sharp
presente nella tua rete.* Questo non solo garantisce la riservatezza, in
quanto i tuoi documenti non restano mai incustoditi, ma evita di farti
andare da un luogo all’altro portando con te pile di carta.
* La funzione Print Release può essere utilizzata da una qualunque tra un massimo di cinque
stampanti connesse in rete.

Archiviazione elettronica
direttamente dal display
Inside X è il software che connette le
multifunzioni SHARP direttamente ad
ARXivar. Con il connettore InsideX, le
MPP Sharp diventano dei veri e propri
client dai quali è possibile profilare,
ricercare e archiviare documenti in
Arxivar.

Principali caratteristiche:
Installazione semplice e veloce "ONE
FOR ALL": una sola installazione per
connettere tutte le multifunzioni.
Installazione del software su server e
degli aggiornamenti anche da remoto.
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.

Scansione professionale
La scansione è estremamente veloce a 80 immagini per minuto e la
modalità Auto Colour ti permette di processare automaticamente fascicoli di documenti misti tra bianco/nero e colore, anche se contengono fogli di formati e grammature diverse. È sufficiente caricarli nell’alimentatore RSPF da 100 fogli, e lasciare che la MFP faccia il resto.
La potente funzionalità OCR (Optical Character Recognition) ti permette di digitalizzare il tuo documento in diversi formati, come il PDF ricercabile o un formato Microsoft Office editabile come Word, PowerPoint
o Excel. Si evita così di dover riscrivere i documenti di cui si possiede
solo la copia cartacea e, allo stesso tempo, si ottiene un sensibile miglioramento all’accesso e alla ricerca dei dati.
Se hai una pendrive USB contenente file Microsoft Office, puoi semplicemente inserirla nella MFP, selezionare i file che ti interessano e cominciare a stampare. Con la stessa semplicità, puoi fare una scansione
e archiviare direttamente nella pendrive USB o nel tuo archivio Cloud
e avere contemporaneamente la copia del documento.

CON OCR CONVERTI I FILE
SCANSIONATI IN FILE OFFICE
MODIFICABILI E PDF RICERCABILI

Sicura, ecologica, versatile
Flessibilità nella gestione dei documenti significa maggiore versatilità
nel modo di stamparli. I cassetti carta gestiscono formati fino a SRA3
con grammature fino a 300 g/m2. Inoltre un’ampia scelta di opzioni
per la finitura consente la creazione di opuscoli, la pinzatura manuale
o pinzatura senza punti metallici.
L’eccellenza è il nostro standard. Tutti i modelli, da 40, 35 o 30 pagine
per minuto, producono stampe con colori brillanti e ricche di dettagli.
Inoltre, grazie alla risoluzione 1200x1200 dpi e ai sistemi Auto Process Control e Developer Refresh garantiscono una qualità eccellente e
costante, pagina dopo pagina.

INSERISCI LA TUA PENNA USB NELLA
MFP E INIZIA A STAMPARE

Progettate per un mondo “mobile”
Lavora dove vuoi, quando vuoi. Sharpdesk Mobile permette a ogni
componente del tuo team di stampare e scansionare, da e verso,
smartphone e tablet attraverso la rete wireless, e di stampare attraverso qualunque App che supporti Google Cloud Print.* Criteri di sicurezza al top nel nostro settore mantengono i tuoi dati e la tua rete sicuri
e protetti.

PINZATURA MANUALE FINO A
40 FOGLI (80 GR)

Efficienza energetica
Fusione toner a bassa temperature, impostazioni di on/off configurabili
e automatiche, Eco Scan e tempi di riscaldamento rapidi sono solo
alcune delle tante caratteristiche che assicurano consumi energetici
estremamente ridotti. Inoltre, il display frontale propone automaticamente agli utenti di selezionare le impostazioni più ecosostenibili
prima di iniziare un lavoro e la cartuccia toner viene rilasciata automaticamente solo ed esclusivamente quando il toner è davvero esaurito,
senza inutili fermi macchina e azzerando gli sprechi.

Sicurezza totale
Quando rendi accessibile a tutti la tua MFP e i tuoi documenti attraverso il Cloud, vuoi avere la massima certezza che siano sicuri e protetti.
Le nostre nuove multifunzione, oltre a tutti i criteri di sicurezza già presenti nei modelli precedenti,
offrono anche il protocollo S/MIME per comunicazioni e-mail sicure,
protezione avanzata dei dati e login/autenticazione utenti sicure.
* La funzione Print Release può essere utilizzata da una qualunque tra un massimo di cinque
stampanti connesse in rete.

LA PINZATURA SENZA
PUNTI È POSSIBILE FINO A 5 FOGLI

Ottimizzare l'efficacia del lavoro
La tecnologia evoluta dell multifinzioni SHARP migliora la produttività
di tutti i gruppi di lavoro. Il tuo team scoprirà che stampare, copiare,
scansionare e rifinire documenti può essere semplice, veloce ed efficiente. Ma questo è solo l’inizio.
Se connetti una di queste nuove multifunzione al mondo Cloud Portal
Office e ad una o più delle nostre Optimised Software Solutions, vedrai
la produttività aumentare a un livello ancora più alto.

Cloud Portal Office
Cloud Portal Office è la “business-class” documentale, il nostro pluripremiato servizio per la collaborazione tra utenti, che connette
smartphone, tablet, PC, MFP Sharp e la nostra lavagna interattiva BIG
PAD in un solo ambiente informativo integrato.
Una volta abilitato a una di queste MFP, l’utente può avere accesso
on-demand a qualunque documento archiviato in uno spazio Cloud
privato. Basta eseguire un login dal pannello di controllo, navigare e
stampare. È anche possibile scansionare documenti che vengono indicizzati automaticamente e salvati in una cartella su Cloud, e inviare
via e-mail un alert ai colleghi che devono accedere a questi documenti.
Tutto questo, direttamente dalla MFP.

Optimised Software Solution
Implementiamo costantemente il nostro catalogo di Optimised Software Solutions per aiutarti a ridurre i costi, incrementare l’efficienza e
migliorare la sicurezza documentale.
Le nostre Optimised Scanning Solution permettono di risparmiare
tempo e prevenire errori, semplificando e automatizzando la cattura,
l’archiviazione e la condivisione dei documenti, indipendentemente
dal loro formato e dal loro scopo.
Le nostre Optimised Printing Solution ti aiutano a monitorare e gestire
l’utilizzo delle funzioni di stampa e copia, così da evitare utilizzi non
autorizzati, tracciare e ottimizzare i costi, ridurre gli sprechi.
Le Optimised Mobile Solution consentono di connettere tablet,
smartphone, laptop facilmente e in sicurezza, così da essere sempre
connesse e collegate. Tutto questo ti permetterà di ottimizzare la produttività dei tuoi collaboratori e di incrementare la tua profittabilità.

LA HOME PAGE DEL
DISPLAY CON UNA FACILE
PERSONALIZZAZIONE TOUCH

MPF SHARP: tutte le
funzioni per la massima produttività
Non appena ti avvicini, un sensore
di movimento rileva la presenza e
la multifunzione si riattiva dalla
modalità “sleep”. Un ampio touch
screen a colori, orientabile per
consentire sempre la massima
visibilità, ti permette di accedere in
modo intuitivo a qualunque funzione.
Direttamente sullo schermo puoi
spostare a tuo piacimento
le icone dei menu, per un accesso più
rapido e personalizzato
alle funzioni più utilizzate e, grazie
alla capacità multi-touch,
ridimensionare immagini o scorrere
tra le schermate, come fai
abitualmente con il tuo tablet. La
funzione preview ti permette
di controllare e modificare i tuoi
documenti prima di
stamparli.

MFP CLOUD READY
E OPTIMIZED SOFTWARE SOLUTION

SENSORI DI MOVIMENTO ATTIVANO
LA MFP QUANDO TI AVVICINI IN
MODO CHE SIA SEMPRE PRONTA

Esempi di configurazione
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