SENDYS Explorer – Suite Software

PRINT SMART, PRINT OKI

Incrementate il
vostro business
con la potente
piattaforma all
in one

SENDYS Explorer è l’esclusiva piattaforma software
di OKI per flotte di dispositivi che consente di
digitalizzare, condividere e organizzare i documenti,
creare flussi di lavoro efficienti e personalizzati in base
al proprio modo di lavorare, aumentare la protezione
dei documenti, ridurre gli sprechi e molto altro ancora.
SENDYS Explorer, con un'efficacia comprovata da
oltre 6.000 installazioni su 30.000 dispositivi, aiuta i
clienti di settori diversi a incrementare la produttività,
l'efficienza e la redditività.

Incluso
a costo zero

SENDYS Explorer
Fleet Manager

SENDYS Explorer
Connectors

Incluso
a costo zero

SENDYS Explorer
Premium OCR

Costo per
server

SENDYS Explorer
Output Manager

Costo per
server

SENDYS Explorer: il software principale per la

Yandex. Scansione diretta verso soluzioni di gestione

scansione e la distribuzione dei documenti sul proprio

documentale tramite SENDYS Flex Connector o Flex

MFP o dispositivo mobile, disponibile gratuitamente

Connector Plus.

Costo per
dispositivo e
server

all'indirizzo www.sendysexplorer.com.
SENDYS Explorer Premium OCR: maggiore produttività
SENDYS Explorer Fleet Manager: visualizzazione da

con i documenti digitalizzati. OCR all'avanguardia con

remoto dello stato di stampanti e MFP in tempo reale.

tecnologia ABBYY®.

È uno strumento di gestione del parco hardware che
consente di gestire i dispositivi e di visualizzarne

SENDYS Explorer Output Manager: protezione dei

statistiche e notifiche su un pannello di controllo

documenti privati con l'autenticazione utente.

personalizzato, semplificando la manutenzione e

SENDYS aiuta le aziende ad implementare processi

riducendo i costi.

conformi alla normativa GDPR grazie alle funzionalità
di Pull Printing, agli accessi sicuri e ai codici PIN che

SENDYS Explorer Connectors: caricamento dei

assicurano la memorizzazione, il trasferimento e la

documenti acquisiti da MFP o smartphone/tablet

stampa di ogni documento in modo sicuro. Niente più

direttamente su Dropbox, OneDrive, OneDrive for

sprechi per stampe non necessarie.

Business, Google Drive, Microsoft SharePoint e

VISUALIZZAZIONE DA REMOTO DELLO STATO DI STAMPANTI E MFP IN TEMPO REALE

SENDYS Explorer
Fleet Manager
SENDYS Explorer Fleet Manager consente di
visualizzare da remoto lo stato di stampanti e MFP
in tempo reale. Questo strumento di gestione del
parco hardware permette di gestire i dispositivi
e di visualizzarne statistiche e notifiche su un
pannello di controllo personalizzato semplificando la
manutenzione e riducendo i costi.
Device accounting: si tratta di uno strumento di
reportistica che visualizza rapidamente i volumi di stampa
per uno o più dispositivi contemporaneamente. È possibile
creare grafici e report direttamente dall'applicazione
oppure esportare i dati in diversi formati.
Job accounting: fornisce informazioni di gestione con
dettagli sull'utilizzo della stampante per reparto o per
utente, offrendo un risparmio in termini di tempo e denaro
grazie all'automazione e ottimizzazione dei processi
aziendali.
Device Management: offre una panoramica del proprio
parco hardware, incluso un pannello per notifiche ed alert
in tempo reale (notifica relativa alla carta, spegnimento,
ecc.). La gestione di notifiche ed alert tramite e-mail,
la gestione e configurazione remota dei dispositivi
e il pannello di controllo dello stato dei consumabili
permettono di visualizzare rapidamente lo stato di tutto il
parco di dispositivi.

Device discovery: possibilità di eseguire la scansione della
rete in modo da installare e configurare rapidamente i
dispositivi aggiunti di recente.
Firmware updates: è possibile gestire gli aggiornamenti
firmware sui propri dispositivi in modalità remota,
consentendo di pianificarli nel momento desiderato (es. di
notte o nel fine settimana).
Alerts & Consumables management: è possibile ricevere
gli avvisi e gestire i materiali di consumo in maniera
proattiva allo scopo di ridurre al minimo i tempi di
inattività e di migliorare la produttività.

SENDYS Explorer
Connectors
Precisione, uniformità e protezione ad ogni scansione.
SENDYS Explorer consente la scansione e la stampa dei

Costo per
server

documenti direttamente verso/da applicazioni cloud
quali Dropbox, OneDrive, OneDrive for Business, Google
Drive e Microsoft SharePoint.

SENDYS Explorer offre la funzionalità Flex Connector che consente di creare flussi di lavoro automatizzati per la
scansione dei documenti e di caricare file digitalizzati e completamente formattati sul proprio sistema di gestione
documentale, offrendo un controllo totale sui flussi di lavoro.

Flex Connector
• Collegamenti rapidi ai flussi di lavoro personalizzati,
facilmente accessibili direttamente dall’applicazione
SENDYS (MFP, smartphone)

Flex Connector Plus
• Include tutte le funzionalità di Flex Connector
• La funzione Zonal OCR permette di estrarre i campi dei
dati da un documento per utilizzarli come metadati

• Possibilità di configurare i campi di input documenti,

importabili automaticamente in qualsiasi applicazione

creare cartelle, generare nomi di file in automatico,

di terze parti (es. l'estrazione di un nome cliente da una

convertire le immagini e specificare metadati aggiuntivi

fattura per l'elaborazione automatica)

• Invio dei documenti verso differenti destinazioni, tra
cui: file system, cartella di rete condivisa/Samba e FTP,
possibilità di integrazione con soluzioni di gestione
documentali di terze parti (in locale o in hosting su
cloud)
• Scansione rapida di lotti di documenti e flussi di lavoro
documentali automatici con la funzionalità codice a
barre

• Semplificazione della scansione tramite la rimozione di
pagine nere e la rotazione automatica delle pagine
• Convalida dei dati estratti su un MFP di OKI

DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI CON UNA TECNOLOGIA OCR ALL'AVANGUARDIA

SENDYS
Explorer
Premium OCR
Digitalizzazione dei
documenti con una tecnologia
OCR all'avanguardia.

SENDYS Explorer offre l'OCR (Optical Character
Recognition) più innovativo del settore, con
tecnologia ABBYY®.
Con l'OCR il computer identifica caratteri e parole
presenti in un documento acquisito consentendo
la ricerca, modifica, analisi, copia ed estrazione di
contenuti come in un documento di testo.

Solitamente, un documento acquisito è essenzialmente
un file d'immagine. Ora, grazie all'OCR, il computer può
identificare caratteri e parole presenti sul documento
acquisito in modo da poter cercare, modificare,
analizzare, copiare ed estrarre i contenuti.
SENDYS Explorer offre l'OCR, che consente la creazione
di file PDF e PDF/A ricercabili. Grazie a SENDYS Explorer
Premium OCR, sono disponibili formati di output
aggiuntivi, ad esempio Microsoft Word ed Excel. Questa
soluzione consente anche di digitalizzare documenti
in oltre 190 lingue in maniera rapida e accurata,
mentre la compressione MRC riduce le dimensioni
dei file acquisiti permettendo di ridurre il volume di
archiviazione e di distribuire i file più velocemente e
facilmente.

VISIBILITÀ E CONTROLLO TOTALI DELLA STAMPA

SENDYS Explorer
Output Manager
Grazie a SENDYS Explorer Output Manager è possibile
gestire in tutta sicurezza i propri flussi di stampa.
L'amministratore è in grado di controllare le operazioni
di stampa, copia e scansione degli utenti, che a loro volta
possono proteggere i propri lavori di stampa tramite
l'autenticazione utente sul dispositivo OKI utilizzando
le proprie credenziali di rete, i codici PIN o le schede a
prossimità (smart card).

Costo per
dispositivo
e server

La funzionalità di reporting per la gestione dei risultati
di stampa offre una visibilità totale deicosti di stampa
dell’intera azienda, consentendo di prevenire gli sprechi
e di applicare criteri come la limitazione della stampa a
colori.

I report dettagliati di Output Manager offrono un’analisi
approfondita dell'utilizzo delle stampanti per reparto
o su base individuale, migliorando il controllo dei costi
dell'ufficio e ottimizzando molti processi aziendali
quotidiani.

CASI DI UTILIZZO

SENDYS Explorer migliora
la produttività dei team in
qualsiasi settore

Sanità

Vendita al dettaglio

Ufficio

Principali sfide

Principali sfide

Principali sfide

• Mancanza di riservatezza e
protezione delle informazioni
• Ritardi e informazioni errate
• Sistemi lenti e obsoleti

• Conversione delle visite Web in
vendite utilizzando informazioni
pertinenti

• P
 roblemi tipici di front office e
back office che influiscono sulla
produttività dell'ufficio

• Guida dei clienti all'interno dei
negozi per fornire valore aggiunto

• Archiviazione, conservazione e
gestione manuale dei documenti
cartacei

• Offerta di servizi personalizzati per
la vendita e per l'incremento della
fedeltà del cliente
• Fare affidamento su stampanti
di terze parti per la fornitura dei
materiali grafici
Grazie a SENDYS Explorer,
funzionalità di protezione
avanzate garantiscono la
sicurezza e la protezione dei
dati dei pazienti. Gli ospedali e
le cliniche possono acquisire,
archiviare e condividere i
documenti in tempo reale,
rendendoli accessibili ovunque,
in qualsiasi momento, con la
corretta autorizzazione.

SENDYS Explorer offre ai retailer
la possibilità di stampare
internamente cartellonistica,
banner e comunicazione visiva di
alta qualità senza dover attendere
che una tipografia esterna disegni,
stampi e invii i materiali.

• S
 ilos di dati non condivisi con
conseguente scarsa comunicazione
• S
 preco di materiali di consumo,
documenti riservati lasciati
nella stampante
Con SENDYS Explorer i flussi
di lavoro di scansione dei
documenti consentono di
risparmiare tempo grazie alla
possibilità di connessione diretta
ad applicazioni di terze parti,
come ad esempio un sistema di
gestione documentale tramite
interfaccia XML. Con un solo clic
è possibile trasformare in modo
sicuro qualsiasi documento
cartaceo in una gamma
di formati digitali differenti.

Specialisti della stampa professionale
OKI è un marchio globale specializzato nelle soluzioni di stampa professionale in azienda, appositamente progettate per
permettere alle imprese di oggi e di domani di incrementare l'efficienza e i flussi di lavoro. Come pioniere nelle tecnologie di
stampa innovative, dalla stampa LED digitale alla tecnologia High Definition Colour, OKI vanta un'ampia e pluripremiata scelta
di stampanti e MFP a colori e in monocromia A3 e A4 per gruppi di lavoro e aziende di tutte le dimensioni. Tutto ciò, unito ad
altre soluzioni OKI, permette alle aziende di realizzare stupefacenti comunicazioni stampate di qualità professionale e con
costi sorprendentemente competitivi.
La gamma OKI comprende inoltre sistemi di stampa di precisione per grandi formati appositamente studiati per i settori
cartellonistica, grafica, CAD e GIS, che offrono produttività e qualità dell'immagine leader del settore. Inoltre, le stampanti POS
e ad aghi completano la gamma delle nostre soluzioni di stampa.
Rispetto per l’ambiente

High Definition Colour

OKI è impegnata nel suo ruolo di partner

High Definition Colour è il nome dell’esclusiva

responsabile per tutte le parti coinvolte:

serie di tecnologie hardware e software di

azionisti, partner commerciali, utenti finali, comunità locali

OKI. Questi componenti, nel loro insieme,

e dipendenti.

assicurano una stampa a colori di qualità impareggiabile con

In linea con i principi del documento di condotta aziendale

semplicità, intelligenza e un tocco di perfezione.

del gruppo, OKI si impegna a fornire ai propri clienti

Siamo sempre stati pionieri della tecnologia a percorso

soluzioni compatibili con l’ambiente:

carta rettilineo e singolo passaggio che consente di eseguire

■	I prodotti OKI vengono progettati e realizzati pensando

stampe a colori a un costo conveniente. Abbiamo creato nei

sempre a ridurre l’impatto ambientale.
■

L’incremento della quantità di prodotti hardware e
materiali di consumo riciclabili rappresenta uno dei
nostri obiettivi strategici.

■

Operando in maniera responsabile per l’ambiente, OKI
contribuisce alla sua conservazione con le attività che
svolge nelle comunità locali.

materiali di consumo uno speciale toner High Definition a
microparticelle per garantire una superiore qualità di stampa
dei documenti.
La nostra tecnologia di stampa LED digitale è impareggiabile:
le testine di stampa LED High Definition sono prive di parti
mobili e forniscono immagini nitide.
L’unione fra l’ampia gamma dei supporti di stampa e le
soluzioni software offerte si traduce in un maggiore controllo

Il simbolo della foglia verde di OKI, impresso sulle

di ciò che si desidera stampare, quando si desidera stampare,

confezioni e su ogni singolo prodotto, rappresenta il

senza dover lasciare l’ufficio.

nostro impegno totale nei processi di raccolta, riciclo e
bonifica dell’ambiente.

OKI EUROPE (Svizzera)
Baslerstrasse 15
CH-4310 Rheinfelden
Svizzera
+41 61 827 94 94
WWW.OKI.COM/CH

© Copyright 2019 OKI EUROPE LTD. OKI EUROPE (Svizzera) è il nome commerciale di OKI EUROPE LIMITED, EGHAM, Filiale di Rheinfelden, con sede legale in Baslerstrasse 15, CH-4310 Rheinfelden, Svizzera, una filiale di OKI EUROPE LIMITED, una società registrata in Inghilterra con numero 02203086, avente sede legale
in Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0HJ, Regno Unito. OKI EUROPE LTD fa parte del gruppo di società Oki Electric.
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti. Numero versione 1,0. 05/2019

