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KIP Accounting, Cost Center e
Controllo d’Accesso

La Suite Software KIP System K offre un’esperienza avanzata all’utente e una eccezionale produttività
per avere un controllo completo delle esigenze di stampa a colori e in bianco e nero. Caratteristiche
incluse:
•
•
•
•

Navigazione tipo tablet touchscreen.
Sistema standardizzato ad icone tile
Applicazioni di invio stampa con gestione, configurazione e stato del sistema.
Le applicazioni software presentano una barra dei comandi multifunzione (Ribbon) con un'ampia
gamma di funzioni.
• Protocolli SNMP, centro di controllo costi e collaborazione cloud.
• System K Windows® Driver, certificazione WHQL, PC touch compatibile con le funzioni semplificate/
avanzate e stato del sistema.
La Suite Software KIP System K, è perfettamente integrata con la Serie KIP 900, la Serie KIP 800 e
la Serie KIP 70.

22

Una nuova generazione di funzioni per i
grandi formati
Sommario

Soluzioni per la Gestione della Stampa
•

Diagramma Sistemi KIP..............................................................................................4

Contabilizzazione / Amministrazione
•

KIP Accounting Center................................................................................................6

•

KIP Cost Center...........................................................................................................8

•

KIP Role Based Access Control................................................................................10

•

Sistemi per lettura schede KIP..................................................................................12

•

Stato stampante KIP / SNMP....................................................................................14

•

Funzioni di protezione dei dati KIP............................................................................16

3

KIP Serie 70

KIP Serie 70 e Serie a Colori, Soluzioni Multitouch
•
•
•
•
•
•
•

Copia e Scansiona in Locale/USB/LAN/Cloud (MFP)
Stampa da Locale/USB/LAN/Cloud
Anteprima in HD con Area di Interesse
Connessione al Cloud
Opzioni:
Sicurezza dei Dati
• HD Removibile
Smart Scan
• Lettore schede
Controllo KIPFold

MFP
Stampante

RETE
KIP Serie 70

KIP SMART PRINT
E-mail

Computer

TABLET

Windows
iOS
ANDROID
LINUX
MAC

COMPUTER
PORTATILE

Caratteristiche Standard:
•
•
•
•
•
•
•
•

Driver KIP per Windows
Driver KIP AutoCAD
KIP ImagePro- Stampa (Applicazione)
KIP PrintPro.net (Web Browser)
KIP Printer Status (Applicazione)
KIP Media Manager
Controllo KIPFold con Riconoscimento
Automatico del Cartiglio
KIP Hotfolder & LPR Spooler

OPZIONI- Per Stampante:
Smart Phone
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•
•

Stampa Formato PDF/PS
KIP Accounting, Cost Center e Controllo
d’accesso

Diagramma di sistema
SISTEMI DI SCANSIONE KIP

KIP Serie a Colori

Scansione, copia e stampa

KIP ImagePro - Scansiona e Copia

MFP

MFP

Stampante

Stampante

•
•
•
•
•
•
•

Scansione - Locale/USB/LAN/Cloud
Copia - Su sistemi di stampa KIP B/N e Colori
Stampa - Su sistemi di stampa KIP B/N e Colori
Regolazione/Gestione del Colore
Anteprima in Alta Definizione
Area di interesse
Controllo KIPFold

WORKSTATION
MAC

Caratteristiche Standard:
•
•
•
•

KIP PrintPro.Net (Web
Browser)
File di Descrizione della
stampante PostScript
Supporto per KIP
Hotfolder
LPR Spooling

SICUREZZA DEI DATI
DIGITALI KIP

LINUX

Caratteristiche
Standard:
•
•
•

KIP PrintPro.Net
(Web Browser)
Supporto per KIP
Hotfolder
LPR Spooling

Caratteristiche Standard:
•
•
•
•
•

Opzione di sovrascrittura immagine
Kit/accessorio unità disco rigido
rimovibile
Aggiornamenti di sicurezza
standard
Stampa sicura KIP
Integrazione Centro contabilità KIP

Tutte le funzioni di KIP System K sono disponibili nelle
seguenti brochure:
•
•
•

Soluzioni KIP Multi-Touch
Soluzioni di Stampa KIP per PC e Web
KIP Accounting, Cost Center e Controllo d’accesso

V04/12/22

55

Contabilizzazione / Amministrazione

KIP Accounting Center
KIP Accounting Center consolida il controllo dei dati dell’account dell'utente e delle norme di stampa per tutte le attività di Copia, Stampa
e Scansione sui sistemi KIP a colori e B/N. Se attivi, i sistemi touchscreen KIP, le applicazioni di stampa e i driver di stampa recuperano
continuamente i dati dell'utente e di contabilizzazione dal controller di Sistema K. Sfruttando i dati contabili e la stampa basata su regole,
gli amministratori e i manager IT sono in grado di controllare i costi di stampa o di convertire la stampa in entrate fatturazione. I dati
dell’account vengono mantenuti sul sistema della stampante KIP per essere utilizzati dall'applicazione software del centro di costi KIP.

Integrato con tutte le applicazioni KIP
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Impostazioni KIP Accounting Center, Aggiunta di Progetti

Funzioni KIP Accounting Center
Nome utente e due campi personalizzabili | Importazione dati utente tramite LDAP | Cancellazione dei campi dopo ogni invio
di lavoro | ASCII Import/Export | Aggiornare facilmente l’utente, il progetto e i dati del reparto | Aggiornamento automatico del
sistema KIP tramite scripting | Protezione tramite password di qualunque o di tutte le voci di dati | Non è necessario nessun
server speciale di dati

Integrato con le App software KIP

KIP
Touchscreen
Copia e
scansione

KIP
ImagePro
(PC)

KIP
PrintPro.net
(Browser Web)

KIP
Windows®
Driver

KIP
AutoCAD®
Driver
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Contabilizzazione / Amministrazione

KIP Cost Center
L'applicazione KIP Cost Center recupera i registri dettagliati direttamente dai sistemi KIP e genera automaticamente rapporti di produzione
a livello di contabilizzazione dati utente, progetto e dipartimento. Stampa o invio e-mail di report grafici visivamente attrattivi per la
produzione di stampa e scansione a colori e B/N direttamente dall'applicazione. Generazione di rapporti in qualsiasi momento e da
qualsiasi posizione una volta che i Sistemi KIP sono stati configurati per il tracciamento automatico dei dati via e-mail a intervalli di tempo
predefiniti.

Stampa rapporti di riepilogo
Voce di costo per la stampa e la scansione
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Dettagli stampa centro di costi KIP suddivisi per progetto

Funzioni KIP Cost Center
Integrato con tutte le App KIP e i sistemi touchscreen | Traccia copie a colori e B/N, scansione e stampa | Report grafici
facilmente comprensibili | Copertura media del toner in percentuale | Volume di stampa e scansione giornaliera a colori e in
B/N | Report a intervalli di date | Stampa report su richiesta | Ricezione report via e-mail | Categorie utente, progetto e reparto
| Accesso dettagli degli ultimi 100 lavori | Costi toner KIP a colore e in B/N | Costi di manutenzione KIP | Costi scanner KIP a
colore e B/N
Categorie di report
Copertura stampa tracciata in 10 categorie | Report disponibili in formato grafico e in dati | Stampa report su richiesta |
Ricezione report via e-mail | Report utenti | Grafico per i primi 5 | Report numero progetti | Grafico per i primi 5 | Rapporto
dipartimenti | Grafico per i primi 5 | Funzione di ricerca
Rapporti per intervallo di date
Volume di stampa- Numero totale di metri quadrati e lineari | Volume di scansione - Numero totale e piedi quadrati totali
Miglio quadrato | Costi del Toner | Costi di Manutenzione | Costo totale dell’operazione | Cartucce del toner previste utilizzate
| Copertura media del toner in percentuale a colori e in B/N
Report grafici
Grafico a linee della stampa giornaliera e del volume di scansione | Grafico a colonne o a torta del confronto scansione a colori
e in B/N | Report copertura media in percentuale | Costi toner e conseguenti spese di servizio | Numero totale di stampe per
tipo di supporto | Metri quadrati e lineari suddivisi per supporti di stampa.
Lavori stampati
Informazioni sugli ultimi 100 lavori | Dettagliata copertura del toner a pagina | Volume di stampa | Numero totale di stampe |
Volume di stampa | Metri quadrati e lineari | Costi di manutenzione | Costi del toner a colori e in B/N
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Contabilizzazione / Amministrazione

KIP Role Based Access Control
L'ultimo sistema di gestione del controllo delle stampe
Il KIP System K Role Based Access Controls consente a un nuovo livello nella gestione del sistema di stampa di KIP, mediante
assegnazione di ruoli basati su regole per il controllo avanzato. RBAC fornisce un modo più intelligente di applicare regole per l'accesso
utente per le funzioni di copia, stampa e scansione assegnate dall'amministratore del sistema.
1. Facile creazione per la contabilità dell'utente e per una facile comunicazione delle modifiche dell'ambiente di stampa.
2. Raccogliere dati completi per analizzare efficacemente i comportamenti del sistema di stampa, per ottimizzare le regole per semplificare
l'efficienza e la sicurezza dell'ambiente di stampa.
3. Applicare le regole di stampa per creare un ambiente di stampa più intelligente. Personalizzazione delle condizioni per risparmiare
energia e materiali di consumo (Esempio: restrizioni impostate per la stampa a colori per utenti specifici).
Il KIP Accounting Center Role Based Access Control è integrato all'interno del KIP Smart Multi-Touchscreen, KIP ImagePro e
KIP PrintPro.NET. RBAC risiede all'interno del software opzionale KIP Accounting Center.
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KIP RBAC controlla l'utilizzo del dispositivo per utenti specifici, modifica il comportamento del sistema, garantisce la sicurezza, ottimizza
l'efficienza e riduce i costi.

KIP Role Based Access Control

Funzionalità KIP Role Based Access Control
Creare un ambiente di stampa più intelligente | Assegnazione dei ruoli più semplice per la funzionalità del dispositivo per
i singoli utenti | Raccogliere dati completi per analizzare efficacemente l’uso del sistema di stampa | Ottimizzare le regole
per migliorare l’efficacia dell’ambiente di stampa | Prest intelligenti per una produttività intuitiva | Una volta che i ruoli sono
creati possono essere esportati in altri sistemi di stampanti K | Gestione efficace degli asset del sistema di stampa aziendale
| Ridurre i costi di stampa | Rafforzare la sicurezza dei documenti limitando l’accesso al dispositivo tramite pratiche politiche
di autorizzazione. Garanzia che solo gli utenti assegnati possono accedere ai dispositivi sicuri richiedendo l'autorizzazione
attraverso opzionali smart card, o codici di identificazione alfanumerici PIN personali o numeri (PIC, PIN)
KIP Role Based Access Control
KIP Role Based Access Control stabilisce un nuovo standard per un migliore controllo automatico dei dati dell’account utente,
riportando i costi per tutte le attività di copia, stampa e scansiona con regole di stampa in base ai ruoli | KIP Accounting Center
include KIP Cost Center e KIP Role Based Access Control | KIP Accounting Center | KIP Accounting Center è una soluzione
completa per trasformare la stampa in fatturato | KIP Cost Center genera report sugli utenti professionisti,progetti e reparti |
KIP Cost Center traccia e crea report sul toner e sui costi di servizio per stampe e scansioni a colori e in B/N | KIP Role Based
Access Control esegue efficacemente le regole sull’uso del dispositivo per utenti individuali, modifica il comportamento del
sistema, rafforza la sicurezza ottimizzando l’efficacia e riducendo i costi | Licenza illimitata | Prestazioni e valori senza rivali

11
25

Contabilizzazione / Amministrazione

Sistemi per lettura schede KIP
Lettore di schede contactless e schede standard (CAC) conforme DoD
KIP offre alla clientela due soluzioni per la protezione dei sistemi KIP che sfruttano lettori di schede contactless.
Il sistema di carte contactless KIP permette il controllo delle funzioni occasionali di copia, stampa e scansione per sistemi di workgroup
con schede FeliCa standard. Con il contatto di una carta viene sbloccato il touchscreen e sono richiamate automaticamente le preferenze
dell’utente. Informazioni sull'utilizzo delle tracce per le funzioni di copia,stampa e scansione basato sulla card ID Allontanati con la tua
carta e il sistema automaticamente si ripristina per l’utente successivo
La soluzione scheda standard KIP è una soluzione autorizzata DoD che impiega una scheda senza contatto e un'applicazione di rete
in linea per l'accesso alle risorse di rete. La soluzione CAC di KIP protegge una rete richiedendo l'autenticazione degli utenti tramite
la smartcard (CAC/PIV) e un numero di identificazione personale (PIN). In assenza della scheda o del PIN, KIP CAC non permette
all'utente di trasmettere i dati scansionati dal dispositivo KIP verso eventuali risorse di rete.

Soluzione scheda accesso comune
Sistema schede contactlesso
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Funzioni principali del sistema scheda senza contatto KIP
Card FeliCa standard | Varie carte contactless | Autenticazione utente collegato ad una Card | Caricamento preset utente e
di sistema | Caricamento credenziali utente Cloud e SMB | utilizzo della traccia tramite card | Rilascio lavori utente sul touchscreen | Integrazione centro amministrativo KIP| Integrazione centro di costi KIP
Connettività
Controller Sistema K da USB a KIP
Amministrazione
Applicazione KIP Accounting Center per i dati utente | KIP PrintPro.net per l'impostazione delle funzioni
Standard supportati
Giappone: No AC-12005 | USA: FCC ID AK8RCS380 | Canada: N. certificazione IC: 409B-RCS380-Europa: CE R&TTE (1999/5/CE)

Funzioni principali soluzione scheda di accesso standard KIP
Consente/impedisce l’accesso rete | Progettato per l’installazione semplificata | Soddisfa le direttive presidenziali per la
sicurezza interna (HSPD-12) | Autenticazione utente di rete e locale tramite LDAP o Active Directory | Applicazione di rete
Netgard MFD in linea
Connettività
2x 10/100 Ethernet | Doppio stack IPv4 e IPv6
Amministrazione/Gestione
Locale: Manager remoto | Web: Browser via SSL
Standard supportati
ISO/IEC 7816 e 7810 | FIPS 140-2 e 201 | US (Dip. della difesa) CAC (Common Access Card, Scheda accesso comune)
Descrizione fisica e ambiente operativo
PIN Pad a 10 pulsanti | Applicazione Netgard in linea | Dimensioni: 6,25 in. x 1,125 in. x 6,25 in. (15,9 cm x 2,5 cm x 15,9
cm) | Peso: 0,9 lb. (0,4 kg) | Alimentazione: Funzionamento 100-240 V, 50/60 Hz rilevamento automatico dell'alimentazione |
Consumo energetico: 0,6 A | Temperatura: 32°F – 122°F (0°C – 50°C)
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Amministrazione

Stato stampante KIP / SNMP
L'applicazione per lo stato della stampante KIP è la soluzione ottimale per la distribuzione di informazioni e aggiornamenti di stato
centralizzati ad amministratori e utenti della rete locale LAN o della WAN. L'app fornisce accesso immediato alla visualizzazione e
alla gestione dello stato corrente di tutti i Sistemi KIP a colori e in B/N presenti in rete con una singola e comoda interfaccia utente.
Tramite il protocollo SNMP standard, l'applicazione dello stato stampante KIP rileva automaticamente le stampanti KIP disponibili e
fornisce informazioni importanti quali il livello dei supporti, lo stato del toner e le letture dei contatori.
Notifiche elettroniche stampante KIP
In combinazione con l'applicazione dello stato stampante KIP, ogni KIP è in grado di inviare notifiche elettroniche dettagliate. Gli utenti
ricevono via e-mail la conferma che i lavori sono in coda di stampa e che la stampa è terminata, indicando che è possibile prelevare
fisicamente il lavoro. In caso di interruzione del funzionamento del sistema, dovuto per esempio all'esaurimento del toner o della
carta, una e-mail dettagliata informa immediatamente il personale. Il controller del Sistema K automatizza il processo di lettura dei
contatori, trasmettendo i dati di conteggio via e-mail, su base mensile o settimanale. Il software del centro di costi KIP è in grado di
interpretare le informazioni del contatore e di fornire rapporti di produzione di scansione e stampa dei documenti a colori e in B/N.

Notifica visiva dello stato macchina
Configurazione stato stampante KIP
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Dettagli stampante stato stampante KIP

Funzioni principali SNMP / Stato stampante KIP
Comunicazione SNMP diretta alla stampante KIP- PC basato su Windows® a | 32 e 64-bit | Monitor di stato delle stampanti KIP
| Rilevamento automatico della stampante KIP (LAN) | Aggiunta di massimo 10 stampanti tramite indirizzo IP (LAN o WAN) |
Notifica visiva dello stato macchina | Visualizzazione di tutte le stampanti KIP su una singola schermata |Accesso rapido alla coda
di stampa attraverso PrintPro.net Link | Lettura automatica contatore
Stato della macchina
Spia di attenzione lampeggiante | Online o Offline | Apertura coperchi | Alimentazioni errate | Conteggio stampe attuali
Notifiche stampante tramite e-mail
Lavoro ricevuto | Lavoro terminato | Toner stampante esaurito | Alimentazione errata stampante | Carta stampante esaurita |
Il lavoro richiede attenzione | Impostazione di data e ora per la lettura automatica del contatore | Dati contatore per l'utilizzo
con il centro di costi KIP
Informazioni contatore
Contatore A - Metri quadrati / lineari | Contatore B - Metri quadrati / lineari | Esercizio totale - Conteggio durata totale |
Conteggio colore e B/N
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Contabilizzazione / Amministrazione

Funzioni di protezione dei dati KIP
Per KIP, la sicurezza riveste un’importanza fondamentale. In qualità di leader mondiale nella tecnologia della produzione di grandi formati
digitali, KIP si è impegnata nel mantenere le informazioni digitali sicure e protette. I clienti e i potenziali clienti possono vedere in KIP un
fornitore fidato di soluzioni sicure, con moltissime funzioni di sicurezza standard e opzionali.
Basata sulle specifiche NISPOM del Dipartimento della Difesa, la funzione di sicurezza per la sovrascrittura delle immagini distrugge
elettronicamente le informazioni archiviate sul disco rigido, come parte di una procedura di elaborazione lavoro.
La contabilizzazione lavori e il tracciamento dati garantiscono che solo gli utenti adeguatamente autorizzati hanno il permesso di utilizzare
un dispositivo KIP. Due campi aggiuntivi, visualizzati in tutte le applicazioni KIP, possono rafforzare il tracciamento in base al progetto
o al numero di dipartimento. Queste funzioni standard vanno ad alimentare KIP Cost Center per generare rapporti di produzione basati
sull'utilizzo dell'utente, del progetto o del dipartimento.
Nessun rischio di accesso non autorizzato con il kit unità disco rigido rimovibile. È possibile scollegare l'unità disco rimovibile quando
il dispositivo è incustodito. È possibile implementare più unità disco per consentire la condivisione della protezione del dispositivo
tra diversi gruppi di lavoro o dipartimenti. Molto spesso, quest'opzione è richiesta dal governo degli Stati Uniti per la gestione delle
informazioni classificate ed è fortemente consigliata ai clienti commerciali che stampano dati soggetti a normative legali, tra cui HIPAA,
SOX and PCI.
Il controller di Sistema K è progettato e realizzato per usare i componenti PC con architettura aperta standard. Le velocità di stampa
KIP e i suoi univoci processi d’immagine sono supportati da un sistema operativo integrato Windows® Embedded IoT Enterprise sistema
operativo incorporato. Microsoft® La collaborazione tra Microsoft e KIP garantisce standard di fabbricazione di grande affidabilità.
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Funzioni principali di KIP Data Security
Sovrascrittura immagine | Kit accessori con disco rigido rimovibile | System K Sistema operativo Windows® Sistema IoT
Enterprise integrato | Aggiornamenti di sicurezza standard | Applicazioni per crittografia dei dati e scansione virus | Stampa
sicura KIP | Integrazione con KIP Accounting Center | Integrazione con KIP Cost Center
Sovrascrittura immagini
Distruzione elettronica dei dati di copia, stampa e scansione | Funzioni standard | Cancellazione automatica | Algoritmo di
cancellazione a 3 passaggi | Configurazione tramite PrintPro.net | Basato sui requisiti NISPOM 5220.22-M
HD

Kit unità disco rigido rimovibile
Condivisione dispositivo KIP tra dipartimenti e i workgroup protetti | Rimozione unità disco rigido esterna ove necessario |
Unità disco aggiuntive disponibili | Gestione di dati classificati o riservati per legge | Utilizzo separato per lavori confidenziali
e non confidenziali
Contabilità lavori e tracciamento dati
Controllo accessi | Autenticazione utente | Autenticazione numero progetto | Autenticazione scansione/stampa su touchscreen
| Autenticazione scansione/stampa nelle App software KIP | Integrazione KIP Accunting Center | Integrazione KIP Cost Center
Windows® sistema operativo
Microsoft® Windows | Accettato da Manager IT | Accensione e spegnimento rapidi | Utilizzo di memoria migliorato | Accetta
aggiornamenti automatici | Configura Microsoft® Management Console per aggiornare tramite WSUS
Crittografia dei dati e scansione virus
Crittografia dei dati tramite SSL e IP Security (IPSec) | Verificato dai brand più diffusi| Accetta aggiornamenti sulla definizione
dei virus
KIP Secure Print
Stampa riservata | PIN di protezione univoco a 4 cifre | Stampa dei lavori quando rilasciato dall’utente | Riduzione scarti |
Eliminazione degli sprechi | Funzione standard in tutte le App software KIP | PIN di protezione da Smart Print via e-mail
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