
CONTROLLO DEI DOCUMENTI SENSIBILI E RIDUZIONE DEI COSTI DI STAMPA. 

KYOCERA MyQ è un’applicazione Server-based progettata per 
proteggere i vostri dati riservati, gestire la produzione documen-
tale dell’azienda e i relativi costi di stampa. Grazie alla funzio-
nalità Print&FollowTM  integrata in MyQ, i  documenti inviati alla 
stampante rimangono nel sistema e possono essere stampati in 
maniera sicura da qualsiasi dispositivo. 

CONTROLLO E SICUREZZA 
IL VOSTRO FLUSSO DOCUMENTALE 

CON KYOCERA MyQ.

OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI LAVORO

  La sottrazione di dati riservati potrebbe potenzialmente dan-
neggiare la mia attività professionale - Come posso essere 
sicuro che nessuna persona non autorizzata possa accedere     
ai miei dati?

  Trovare le impostazioni corrette per la scansione e i fax 
richiede molto tempo ed è difficile. – Come posso semplificare 
questi processi?

   E’ difficile tenere traccia di tutti i costi relativi alla stampa. – 
Come posso monitorarli per risparmiare denaro?  

I VANTAGGI CON MyQ     

  Autenticazione: Stampa, copia e scansione iniziano solo dopo 
che l’utente ha eseguito il login al dispositivo selezionato, 
utilizzando diversi metodi di autenticazione a seconda dei 
requisiti di sicurezza.

  Easy Scan consente operazioni veloci con un solo click facile 
da utilizzare e come impostazione predefinita. 

  Accounting: Gli utenti possono tenere traccia dei loro volumi 
di stampa e i manager possono controllare meglio il flusso dei 
documenti (di input/output) a secondo dei dispositivi installati, 
con un’automatica riduzione dei costi. Inoltre, ll monitoraggio 
delle stampe aiuta a ottimizzare i processi in azienda e le risorse.
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STAMPA INTELLIGENTE 

MyQ è in grado di monitorare il carico di stampa del parco installato e di gestire l‘output di stampa verso i dispositivi più 
appropriati ed economici, distribuendo il carico di lavoro su sistemi più veloci ed efficienti del vostro parco installato. Inoltre, 
controllerà il volume di stampa e trasferirà automaticamente qualsiasi documento rimanente su altri dispositivi anche in caso 
di esaurimento carta e toner.

MyQ consente di controllare la produzione dei docu-
menti e di ottenere report dettagliati. Gli utenti possono 
accedere al loro conto via browser web e avere la visione 
d’insieme dei lavori di stampa personali. MyQ sempli-
fica enormemente i processi di scansione e fax poiché 
mostra automaticamente le impostazioni personalizzate 
secondo le vostre esigenze.
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CARATTERISTICHE & SPECIFICHE 

Grazie alla sua interfaccia semplice e intuitiva, MyQ agevola 
tutti i processi che dovete compiere sul vostro MFP. L’accesso ai
dispositivi tramite l’autenticazione, prima di utilizzare  il di-
spositivo, consente di avvalersi di scorciatoie per le funzioni di 
scansione, copia e fax più utilizzate. 
Tutto questo aiuta a di ridurre il tempo di utilizzo dei dispositivi 
ma soprattutto renderli più facili per gli utenti.
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MyQ e i relativi loghi sono marchi registrati di JANUS spol.s.r.o. 

PER INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RELATIVE A KYOCERA MyQ VISITATE:

www.kyoceradocumentsolutions.it 

REQUISITI DI SISTEMA 

 HW Server: 2GHz, RAM 1GB 

  Sistemi operativi Server: Windows Server 2003 / 
2008 / 2008R2 supporto sistemi a 32bit e 64bit 

  Sistemi operativi utente: Windows / Linux / MAC 
OS / ERP / SAP / LPR  

INTERFACCIA WEB MyQ 

L’interfaccia Web di MyQ è molto pratica e semplice  
per per gestire i processi documentali a qualsiasi 
livello: 

 Accesso via browser web e Login personale a MyQ.

 Non sono necessari software o strumenti aggiuntivi.

 L’utente può gestire i lavori di stampa. 

Autenticazione – MyQ consente differenti metodi 
di Log-in, dalla semplice identificazione tramite 
PIN a lettori di prossimità opzionali per schede con 
tecnologia RFID.

Sicurezza – Stampa protetta, crittografia dati e 
funzionalità Print&Follow™  assicurano che i vostri 
documenti possono essere recuperati e stampati 
solo da persone autorizzate.

Reporting – MyQ genera statistiche dettagliate 
relative ai costi di stampa per progetto, utente o 
reparto.

Regole di utilizzo – E’ possibile definire le  regole 
di utilizzo per ogni singolo utente, dopo l’autenti-
cazione,  per le funzioni di invio dei documenti.

Funzione di scansione – Con un solo click si in-
viano i propri documenti scansiti alle proprie desti-
nazioni desiderate. L’utente non deve impostare 
alcuna cartella di destinazione né selezionare 
alcun indirizzo e-mail. 

Mobile Printing – Stampare i documenti dal vostro 
dispositivo mobile semplicemente inviando un’e-
mail al  server MyQ. I documenti stampati possono 
essere ritirati successivamente inserendo le vostre 
credenziali al dispositivo.


