SITEAUDIT ™
È un applicativo di Managed Print Services
(MPS) indirizzato alla media e grande impresa,
in grado di offrire nuove funzionalità come:
web reports, gestione avanzata dei consumabili
e analisi del parco installato.
Sviluppato per essere compatibile con tutti
i brand presenti sul mercato, gestisce
periferiche sia di rete che in locale.
La possibilità di recepire ed archiviare
informazioni dettagliate consente inoltre di:
• Migliorare la comprensione dell’utilizzo
delle periferiche
• Monitorare i livelli di servizio (SLA)
• Analizzare i volumi di stampa.

MANAGED PRINT SOFTWARE

Schermata SiteAudit

Schermata Web reporting

PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
APPLICAZIONI
SiteAudit è lo strumento perfetto per tutti gli l’IT asset managers
e gli MPS service providers:
• Amplia disponibilità di reports per l’assessment
• Lettura dei contatori con possibilità di automatizzare
la fatturazione
• Pianificazione, razionalizzazione
• Settaggio livelli di servizio, ed analisi degli stessi
• Integrazione con sistemi di Help Desk Trouble Ticket
terze parti
• Gestione consumabili JIT.

CARATTERISTICHE
• Non richiede l’installazione di “agenti”, per tracciare utenti,
e periferiche (sia locali che di rete).
• Monitoraggio dei contatori totali: b/n, colore, duplex, fax
e più di 20 altre “viste”
• Monitoraggio avanzato dei consumabili: livelli residui %,
copertura %, durata e stima pagine rimanenti
• Monitoraggio dei livelli di servizio: Uptime, Downtime,
tempi di ripristino e creazione dei livelli di servizio
• Gestione IMAC
• Centinaia di report standard e personalizzabili, fruibili
via Web anche grazie al caricamento pianificato
• Notifiche basate su regole e soglie.

VANTAGGI
L’impercettibile generazione di traffico generato,
facilita l’accettazione da parte del cliente

Migliora l’efficienza delle periferiche riduce i tempi
di risposta delle attività di ripristino

L’installazione risulta facile e veloce, senza incorrere
in problemi di sicurezza nel monitoraggio delle attività
di stampa

Affidabilità, delle informazioni raccolte

Lettura esatta di tutti i contatori, con rispettiva analisi
dei volumi, con il fine di ottimizzare i costi di stampa

Possibilità di avere informazioni sempre aggiornate su costi,
consumabili etc, per gestire efficientemente il parco

Controllo dei costi grazie alla gestione Just in Time
del consumabile

Possibilità di priorizzare gli allarmi ottimizzando
le performances del parco

Prestazioni riferite ad un utilizzo del Software in condizioni ottimali. Con riserva di
variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
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