
Micro Focus iPrint
Le persone continuano a stampare. Le organizzazioni continuano a stampare. Eppure, stampare può 
essere problematico. Da molti anni Micro Focus® iPrint semplifica la stampa per i clienti che utilizzano 
Open Enterprise Server (OES). Ora, Micro Focus iPrint può fare lo stesso per chiunque. Micro Focus 
iPrint è oggi un’applicazione virtuale che mette in connessione le vostre attuali stampanti con tutti i 
dispositivi mobili e le workstation della vostra organizzazione. Funziona anche con i vostri attuali utenti 
in Microsoft Active Directory o eDirectory. Concedete una nuova vita alle vostre vecchie stampanti, 
consentendo agli utenti di utilizzarle per stampare da qualsiasi luogo.

Micro Focus iPrint sulla vostra 
scrivania
Micro Focus iPrint semplifica gli ambienti di 
stampa. Grazie al protocollo standard IPP 
(Internet Printing Protocol), Micro Focus iPrint 
fornisce accesso globale e istantaneo a tutte 
le risorse di stampa tramite un browser Web. 
Con pochi clic del mouse, gli utenti possono 
trovare una stampante in un ufficio di propria 
scelta, scaricare driver e creare la stampante 
sulle loro workstation Mac, Windows o Linux. 
Possono inviare documenti alla stampante da 
qualsiasi applicazione presente sul desktop. 
Micro Focus iPrint offre un’effettiva gestione 
self-service; gli utenti possono aggiungere 
stampanti in qualsiasi momento, senza login 
come amministratore.

Micro Focus iPrint non richiede nuovi com-
ponenti hardware. I dipendenti utilizzano le 
connessioni Internet esistenti per stampare i 
documenti sulle stampanti remote, quelle di cui 
già disponete. MIcro Focus iPrint comprende 
anche funzionalità di controllo e permette l’uti-
lizzo di programmi di terze parti per la gestione 
dell’ambiente di stampa. Potete utilizzare que- 

ste informazioni per addebitare ai reparti i costi 
di stampa o introdurre iniziative sostenibili per 
ridurre gli sprechi.

Dato che Micro Focus iPrint semplifica il pro-
cesso di stampa, gli utenti si rivolgono con mi-
nor frequenza all’help desk. Micro Focus iPrint 
consente allo staff IT di risparmiare tempo 
poiché è una piccola applicazione virtuale ca-
ricabile sul sistema in pochi minuti.

Stampa mobile
La stampa solitamente richiede che i driver 
convertano i documenti in linguaggio per la 
stampa. Alcuni fornitori utilizzano servizi cloud 
per convertire i documenti dai dispositivi mo-
bili. Le funzionalità mobili di Micro Focus iPrint 
non richiedono l’invio dei documenti tramite un 
servizio cloud o l’utilizzo di un componente har-
dware specifico. Dal momento che conserva le 
vostre informazioni al di fuori del cloud, Micro 
Focus iPrint è molto più sicuro rispetto alle altre 
opzioni. Vi consente anche di utilizzare la vostra 
attuale infrastruttura ed evitare la dipendenza 
da un unico fornitore.

Opuscolo sul prodotto
Micro Focus iPrint

Panoramica su Micro Focus 
iPrint
Micro Focus iPrint fornisce una stampa sicura da 
dispositivi mobili aziendali.

 Scalabile: 

  Mette in connessione qualsiasi numero di utenti a 
tutte le vostre stampanti.

 Collaborativa: 

 Funziona con Active Directory e identità mobili.

 Mobile: 

  Permette di eseguire stampe da telefoni e tablet.

La stampa dovrebbe essere 
mobile come i vostri dipendenti. 
Con Micro Focus iPrint, questo è 
possibile. 



Micro Focus
Italia
+39 02 366 349 00

Micro Focus
Sede centrale
Regno Unito
+44 (0) 1635 565200

www.novell.com

Micro Focus iPrint dispone di proprie funziona-
lità di conversione e rendering, il che significa 
che è in grado di ricevere i lavori di stampa da 
un’ampia varietà di fonti mobili.

Le applicazioni Micro Focus iPrint
Gli utenti dei dispositivi mobili iOS, Android, 
Windows e BlackBerry possono scaricare 
le applicazioni che consentono loro di stam-
pare su qualsiasi stampante della loro orga-
nizzazione. Anche se sono dall’altra parte del 
mondo, possono utilizzare le funzionalità “Apri 
in” o “Condividi con” del loro telefono o tablet 
per eseguire le stampe dalle applicazioni mobili 
su una stampante Micro Focus iPrint. Possono 
selezionare la stampante come farebbero dal 
loro desktop e regolare tutte le specifiche di 
stampa di base attraverso una semplice inter-
faccia touch-screen intuitiva. 

Posta elettronica
Gli utenti possono stampare da qualsiasi dispo-
sitivo abilitato per la posta elettronica inviando 
un’e-mail a Micro Focus iPrint. Gli amministra-
tori possono configurare un singolo indirizzo 
e-mail per tutte le stampe eseguite all’interno 

dell’organizzazione o uno per ogni stampante. 
L’amministratore della posta elettronica della 
vostra organizzazione può anche configurare 
white list e altri controlli per aumentare la si-
curezza della vostra stampa mobile basata su 
e-mail e assicurarsi che iPrint elabori solo i 
lavori di stampa rilevanti.

Integrazione con il vostro mondo
Micro Focus iPrint semplifica e mette in si-
curezza la stampa integrando il proprio ar-
chivio dati con la vostra directory di identità. 
Lavorando in combinazione con fonti LDAP 
(Lightweight Directory-Access Protocol) come 
eDirectory e Active Directory, Micro Focus 
iPrint è in grado di autenticare gli utenti per 
aumentare la sicurezza delle vostre operazioni 
di stampa. Inoltre, Micro Focus iPrint può au-
tenticare gli utenti attraverso i servizi di identità 
di nuova generazione quali identità sociali, ID 
Apple o un profilo Google. Ciò vuol dire che, 
indipendentemente dal dispositivo mobile che 
un dipendente desidera utilizzare, Micro Focus 
iPrint offre l’autenticazione per mantenere le 
informazioni della vostra organizzazione al 
sicuro.
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