Un tool rivoluzionario.

Ottimizzate il funzionamento
e le prestazioni dei vostri prodotti Toshiba.
Toshiba fornisce soluzioni professionali
all’avanguardia da oltre 135 anni.
La nostra vocazione all'eccellenza ci porta a
investire oltre il 6% del nostro fatturato annuo
nella ricerca e sviluppo al fine di realizzare
prodotti affidabili e garantire un livello di
servizio ineguagliabile sul mercato.
Toshiba e-BRIDGE CloudConnect è
un'innovativa applicazione basata sul cloud
che consente di gestire da remoto i sistemi
Toshiba e-STUDIO* in modo da
massimizzarne i tempi di funzionamento.

Questo tool proprietario, progettato da
Toshiba, utilizza il Cloud per raccogliere i dati
dai dispositivi e fornire un'analisi approfondita
delle loro prestazioni.

Gli avvisi tecnici in tempo reale, che
consentono di risolvere i problemi in modo
proattivo, e l'esecuzione sicura di varie
operazioni quali la lettura dei contatori e
l'aggiornamento del firmware da remoto,
contribuiscono a ridurre al minimo i tempi di
fermo macchina.

Lontano dagli occhi, ma non dal cuore.

Produttività migliorata
• I codici di sistema trasmessi via Cloud consentono di monitorare giornalmente lo stato dei
dispositivi e di effettuare da remoto le regolazioni necessarie a migliorarne l'affidabilità e la
stabilità. Qualora sia richiesto un intervento, il tecnico saprà già quali parti di ricambio dovrà
portare con sé.

• La diagnostica remota consente di modificare rapidamente i codici interni del dispositivo che
controllano le impostazioni di copiatura, scansione e rete, quali la densità del colore e la priorità
del cassetto carta, ecc., in modo da soddisfare prontamente qualsiasi vostra esigenza.
Gestione dei dispositivi
• Gestione costante delle configurazioni del dispositivo, in linea con gli standard aziendali e
normativi.
• Riconfigurazione remota dell'intero parco dei dispositivi adottando un'unica policy o configurazione.
• Esecuzione da remoto degli aggiornamenti firmware durante i periodi di minore intensità lavorativa
in modo da non compromettere il normale svolgimento delle attività.
• Funzioni di backup dei dati di configurazione che consentono di ripristinare le impostazioni del
dispositivo in modo facile e veloce.

* Di serie su tutti i nuovi modelli e-STUDIO.

e-BRIDGE CloudConnect lavora dietro le quinte per assicurarvi un utilizzo efficiente e proficuo dei
vostri prodotti Toshiba. Integrato di serie in tutti i nuovi sistemi e-STUDIO, e-BRIDGE
CloudConnect è semplice da implementare e consente di ottenere vantaggi immediati.
e-BRIDGE CloudConnect si avvale del Cloud per raccogliere e trasmettere i dati, in modo da
ottimizzare la gestione dei dispositivi e garantire tempi di risposta più rapidi.

Riduzione dei carichi di lavoro
• Le letture dei contatori vengono rilevate automaticamente a intervalli prestabiliti (con frequenza
giornaliera) e trasmesse durante le ore di massima tranquillità in modo da consentire alle vostre
risorse di concentrarsi su altre attività.
• La trasmissione degli avvisi toner attiva automaticamente la consegna dei materiali di consumo ed
evita al vostro personale l'onere di ordinare e gestire le scorte.

Approfittate di questo prezioso tool che incrementa la produttività
dell'ufficio migliorando la gestione del parco macchine
e il controllo dei dispositivi.
Per ulteriori informazioni contattate
il vostro partner Toshiba oggi stesso.
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