SiteAudit Hosted v7
Soluzioni SiteAuditTM di Netaphor per auditing e gestione della flotta

Leader di Business Intelligence MPS
SiteAudit Hosted v7 offre business intelligence via cloud per i servizi di
stampa gestita (MPS). Visualizza i dati di stampa sulla piattaforma Power
BI di Microsoft rivoluzionando il modo in cui gli utenti vedono le
informazioni essenziali delle infrastrutture di stampa.
Hosted v7 offre la possibilità di eseguire la diagnosi da remoto dei
problemi di dispositivi e flotta per ridurre i costi del servizio della flotta
mista. In questo modo è possibile diminuire i rischi della flotta con avvisi
di sicurezza quando vengono cambiate le porte. Inoltre, il connettore
ServiceNow facoltativo automatizza i flussi di lavoro di help desk per
controllare ulteriormente i costi. Hosted v7 è la soluzione MPS di ultima
generazione.

www.netaphor.com

Le funzionalità da remoto di Hosted v7 semplificano la gestione della
flotta ovunque ci si trovi. In caso di una risposta di errore o di
ricambio dei materiali di consumo, Hosted v7 offre i dati necessari.

Il dashboard di PBI per SiteAudit utilizza il drill‐through per permettere una panoramica
eccezionale fino al dettaglio del singolo dispositivo. Esempio: usa la mappa per
eseguire il drill‐through in una posizione e dispositivo esatti, e nella fornitura specifica
che richiede il ricambio.

Usa il dashboard di PBI per
gestire le operazioni e analizzare i
trend
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Soluzione SiteAudit
Hosted v7 di Netaphor
SiteAudit Virtual (VT) Technician ‐ Diagnosi remota

VT può diagnosticare e risolvere da remoto
un problema con il DCA o un dispositivo
specifico.
I SiteAudit Connector integrano i dati di SiteAudit
con applicazioni aziendali essenziali come
l'automatizzazione dei flussi di lavoro di
ServiceNow per ridurre i costi.

‐

Riduce i costi del servizio e ne migliora
le prestazioni

PIATTAFORME
Prodotti supportati
SiteAudit Hosted v7.x
Visualizzatore ospite
Windows 10; Windows Server 2016 R2/
2019

Funzioni chiave della stampa gestita
 Implementazione: i modelli permettono una configurazione rapida e
coerente, e un'installazione basata su URL
 Operazioni: dashboard di Power BI per analisi e operazioni della flotta da
remoto

.NET4.6.2 o versioni successive

 Controllo degli accessi: login utente controllato con Azure Active Directory

Dashboard di PBI per SiteAudit
Licenza di Power BI Pro

 Servizio da remoto: Virtual Technician per diagnosi remota su dispositivi e
DCA

Certificazione Microsoft
Certificata per software server e client

 Inventario: monitora movimenti, aggiunte e modifiche (iMAC/R) SFD, MFD,
stampanti di etichette; formato grande, locale e in rete e alcuni scanner
desktop

“Per organizzazioni che devono
gestire centinaia, migliaia di
dispositivi nei minimi dettagli,
SiteAudit di Netaphor vale
l'investimento.” ‐ Buyers Lab 2020
Pick Award, Outstanding Assessment
& Fleet Management Solution
(Soluzione eccezionale per la
valutazione e la gestione della flotta)

 Fatturazione: monitora 28 diversi contatori per fatturazione e utilizzo dei
dispositivi
 Rifornimento dei materiali di consumo: monitora livelli, rese e ricambi
 Prestazioni del servizio: monitoraggio dei tempi di fermo e attività, tempi di
risposta
 Avvisi: avvisi standard, personalizzati e delle soglie, basati su regole
 Connettori a ServiceNow e altre applicazioni ERP e ITSM
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