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

Leader dei servizi di stampa gestita
Auditing e gestione della flotta compiono un passo in avanti con
SiteAudit OnSite v7 grazie alla sua efficiente raccolta dati,
all'integrazione delle piattaforme e agli strumenti di visualizzazione,
che consentono di offrire più servizi per la flotta analitici e proattivi
a partner e clienti finali.
OnSite v7 propone infrastrutture di stampa ottimizzate grazie a
servizi avanzati analitici e proattivi per la flotta, in grado di generare
relazioni durature con i clienti.
www.netaphor.com
SiteAudit Analyzer segnala trend dei volumi, utilizzo dei
dispositivi, rifornimento dei materiali di consumo, rischi per
la sicurezza e problemi di sostenibilità, per assicurare
prestazioni ottimali ai delicati processi della flotta.

‐

I dati rimangono nel firewall

‐

Gestione della flotta mista

‐

Monitoraggio di contatori e forniture

‐

Analisi della flotta e reportistica

‐

Report e avvisi sulla sicurezza

‐

Gestione dei costi

‐

Report sulla sostenibilità

‐

Mapping delle stampanti

‐

Integrazione ServiceNow

‐

Configurazione e personalizzazione degli
strumenti di gestione delle risorse

Usa le dashboard di SiteAudit
Analyzer per gestire problemi
critici e trend
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Soluzione SiteAudit
OnSite v7 di Netaphor

Mapping in pianta di SiteAudit Visualizer

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.

Trascina la
selezione

PIATTAFORME
Prodotti supportati
SiteAudit OnSite v7.x
Piattaforme
Windows 10; Windows Server 2016
R2/ 2019
MS SQL Express e Server 2016/2017 e
2019

Funzioni chiave della stampa gestita
 Implementazione: una singola installazione gestisce da 1 a 25.000 dispositivi
 Inventario: monitora movimenti, aggiunte e modifiche (iMAC/R) SFD, MFD,
stampanti di etichette; formato grande, locale e in rete e alcuni scanner
desktop
 Fatturazione: monitora 28 diversi contatori per fatturazione e utilizzo dei
dispositivi

.NET4.6.2 o versioni successive
IIS 10 o versioni successive

 Rifornimento dei materiali di consumo: monitora livelli, rese e ricambi

Certificazione Microsoft
Certificata per software server e client

 Prestazioni del servizio: monitoraggio dei tempi di fermo e attività, tempi di
risposta

“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)

 Avvisi: avvisi standard, personalizzati e delle soglie, basati su regole
 Reportistica: 70 report, report web e report personalizzati illimitati
 Visualizzazione: grafici, trend e diagrammi relativi a inventario, revisioni
trimestrali (QBRs), costo totale di possesso (TCO), sicurezza e molto altro
 Connettori a ServiceNow e altre applicazioni ERP e ITSM
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