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KIP Smart Print & Smart Scan rappresentano un approccio flessibile per la fornitura di servizi di stampa e scansione, che corrisponde 
maggiormente alle esigenze aziendali mobili fornendo una soluzione cloud senza file.  Indipendentemente dall'utilizzo di un iPhone, 
Android, Windows,PC, MAC o di un computer portatile, KIP Smart Print semplifica i comfort di stampa sfruttando il provider e-mail 
preferito. Scansione tramite e-mail di un intero documento o solo una parte di esso tramite KIP Smart Scan.

Configurazione di un Sistema KIP per la ricezione di e-mail e dei relativi allegati a intervalli predefiniti.  I documenti allegati vengono 
stampati utilizzando parole chiave per il conteggio copie, il ridimensionamento e KIP Secure PIN.  In alternativa, è possibile archiviare 
i documenti per accedervi dallo schermo multi-touch screen, KIP ImagePro o PrintPro.net.  KIP Smart Scan & Smart Print permettono 
agli operatori di realizzare una copia da un dispositivo KIP a un altro, ovunque nel mondo, semplicemente utilizzando un indirizzo e-mail.

KIP Smart Print & Scan
Invio in stampa

Utilizzo di qualsiasi cellulare,tablet,computer portatile o computer fisso

MAC/LINUX PC
COMPUTER 
PORTATILESMARTPHONE TABLET

Stampa via e-mail facile

Parole chiave opzionali per 
Flessibilità avanzata
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Funzioni principali di KIP Smart Print & Scan

Può essere utilizzato da qualsiasi telefono, tablet, computer portatile o computer fisso | Non vi è la necessità di installare driver 
o applicazioni software | Invio di file pronti per la stampa tramite allegati e-mail | Funziona con qualunque stampante KIP con 
accesso Web | Stampa documenti a colori e in B/N | Scansione di documenti a dimensioni naturali | Selezione di un'area di 
interesse | Scansione remota con archiviazione automatica o stampa tramite stampante KIP | Accesso ai documenti archiviati 
tramite le App KIP | Parole chiave opzionali forniscono maggiore flessibilità

KIP Smart Print
Funziona con qualsiasi sistema di stampa KIP con accesso al Web | Stampa di documenti a colori e in B/N | PIN di sicurezza 
fornito da Smart Print tramite e-mail | SSL per la connesione crittografata | Compatibile con servizi di posta POP3 O IMAP | 
Monitor e-mail configurabile | Archivia o stampa e-mail in arrivo | Allega più file per creare dei set | Parole chiave per nome file, 
conteggio copie, tipo di supporto, ridimensionamento, PIN di sicurezza KIP

KIP Smart Scan
Funziona con qualunque sistema di stampa KIP con accesso al Web | Scansione via e-mail a colori o in B/N | Scansione 
dell'area di interesse via e-mail | Scansione Cloud su Sistemi KIP remoti via Web | Stampa automatica della scansione remota 
| Archiviazione automatica della scansione remota


