
LA VOSTRA STAMPANTE SFORNA CONTENUTI SENZA SOSTA, 
MA VA IN CRISI
CON TUTTO IL RESTO?

Scadenze ravvicinate. Sollecitazioni costanti. Esigenze di sicurezza che cambiano continuamente. È molto probabile che le stampanti 
termiche abbiano un ruolo cruciale nelle vostre attività, ma che non siano tra le vostre priorità. In più, magari le avete scelte solo per le 
loro specifiche tecniche. Se è così, prosciugheranno in fretta risorse preziose e incideranno negativamente sulla produttività. 

CONOSCERE I SEGNI PREMONITORI VI PERMETTE DI CAPIRE SE RISCHIATE CHE LE STAMPANTI VI PIANTINO IN ASSO 
PROPRIO QUANDO NE AVETE PIÙ BISOGNO. 

le        situazioni più 
critiche in cui le 
stampanti vanno in tilt



Questo esercizio vi farà capire che è ora di sostituire le stampanti che fanno "solo le stampanti" 
con modelli più intelligenti che utilizzano una soluzione di gestione automatica da remoto. 

IMMAGINATE DI DOVER IMPLEMENTARE UN NUOVO OBBLIGO 
NORMATIVO PER LA SICUREZZA SU 5.000 STAMPANTI.  
È fondamentale per garantire la sicurezza della connettività Wi-Fi™ ed evitare interruzioni del flusso di 
lavoro. Più tempo richiede l'operazione, più a lungo occorre mantenere il vecchio standard di 
sicurezza. E così, vi sentite male al solo pensiero di dover collegare manualmente un cavo a ogni 
stampante. Se le stampanti sono distribuite in varie sedi, il personale IT è scarso e gli aggiornamenti 
vanno pianificati senza influire sulla produttività, vi servirà una soluzione flessibile e centralizzata. 

Anche quando fila tutto liscio c'è sempre il rischio che qualcuno, animato dalle migliori intenzioni, 
cerchi di "migliorare le stampe" intervenendo dal pannello anteriore della stampante. La modifica 
imprevista delle impostazioni può trasformare una stampante da strumento di produzione ben 
calibrato a ostacolo alla produttività. Ora, moltiplicate questo inconveniente per il numero totale delle 
stampanti che, nelle varie sedi, partecipano a diversi processi produttivi chiave. 

LE POSSIBILITÀ DI GESTIONE LIMITATE DELLE 
VOSTRE STAMPANTI MANDANO IN TILT IL SISTEMA



LE VOSTRE STAMPANTI NON PARTECIPANO 
AL GIOCO DI SQUADRA

Se le vostre stampanti non si adattano e non si integrano, è ora di eliminarle. 

LE VOSTRE STAMPANTI SONO UN PO' SNOB E PREFERISCONO BADARE 
AI FATTI LORO, RENDENDO PIÙ DIFFICILE L'INTEGRAZIONE CON IL 
RESTO DELL'INFRASTRUTTURA?  
Tutti i dispositivi dell'azienda devono poter dialogare con i sistemi di rete, e viceversa. Le stampanti 
non devono sottrarre tempo prezioso ai tecnici IT, costringendovi ad adattarvi alle loro esigenze anziché 
adattarsi loro alle vostre. Quando collegarle direttamente al software ERP richiede di investire 
pesantemente in soluzioni di ripiego, è lecito domandarsi: 
"Ehi, ma chi è che comanda, qui?". 

In alcuni casi, l'installazione di nuovi dispositivi rende necessario mantenere la retrocompatibilità con le 
applicazioni legacy e il tentativo di creare soluzioni di integrazione può generare costi imprevisti. Non 
sarebbe tutto più facile se gli endpoint come le stampanti si adattassero alle vostre esigenze?



PER LE VOSTRE STAMPANTI IL CLOUD È 
IRRAGGIUNGIBILE

MENTRE ALTRE AZIENDE TRASFORMANO VANTAGGIOSAMENTE GLI 
INVESTIMENTI IN COSTI OPERATIVI E GODONO DELL'ELEVATA 
SCALABILITÀ E DEL RISPARMIO SUI COSTI OTTENUTO CON LA 
MIGRAZIONE AL CLOUD, DELLE STAMPANTI NON PREDISPOSTE PER IL 
CLOUD POTREBBERO OSTACOLARE LA VOSTRA CRESCITA. 
Il cloud o�re funzionalità nuove e potenti che interessano il complesso dei vostri sistemi IT, e quindi anche 
le stampanti. Continuare a utilizzare stampanti che, contrariamente al resto dei sistemi, non possono 
interagire direttamente e in modo protetto con il cloud, potrebbe rendere meno vantaggiosa una nuova 
implementazione cloud. Dal momento che le stampanti possono restare in servizio per anni, la mossa più 
logica è partire con un modello in grado di connettersi da subito al cloud.

Anche se attualmente non utilizzate il cloud, avere una stampante già predisposta può evitarvi l'acquisto 
obbligato di altri componenti hardware in caso di migrazione. Non perdete tempo e pianificate subito la 
vostra conversione al cloud. 

Infatti, senza un piano per la conversione e senza dispositivi in grado di a�rontarla 
agevolmente, le previsioni di aumento della produttività con l'avvento dell'IoT potrebbero 
essere tutt'altro che brillanti per la vostra azienda.



LE VOSTRE STAMPANTI SONO UN FACILE 
BERSAGLIO PER I CRIMINALI INFORMATICI

Se non avete l'abitudine di proteggere le stampanti allo stesso modo degli altri dispositivi, esponete 
la vostra azienda a tutta una serie di rischi. Alcune semplici modifiche possono fare un'enorme 
di�erenza, come reimpostare le password predefinite o disattivare i servizi inutili. Le stampanti dotate 
di un'ampia gamma di impostazioni di amministrazione o�rono le migliori possibilità di protezione, 
pur garantendo tutto l'accesso necessario per il funzionamento. Alcune consentono addirittura 
l'installazione dei nuovi aggiornamenti di sicurezza.

Quando le stampanti sono centinaia o migliaia, la soluzione è gestirle in modo centralizzato da 
remoto. In caso contrario, elevare il loro profilo di sicurezza aumenterà i rischi, per non parlare delle 
spese, della durata degli spostamenti e dei tempi di implementazione.

LE VOSTRE STAMPANTI SONO PRONTE PER UN MONDO SENZA 
REGOLE COME QUELLO DELLA CONNETTIVITÀ?

Non lasciate che i criminali informatici facciano il bello e il cattivo tempo: dimostrate di 
avere la situazione sotto controllo.



LE VOSTRE STAMPANTI CUSTODISCONO 
GELOSAMENTE I SEGRETI DEL LORO FUNZIONAMENTO

LE VOSTRE STAMPANTI DEVONO LAVORARE CON VOI, NON CONTRO DI VOI. 

Capirete che sono un ostacolo quando il vostro team non ne potrà più di esaminare le loro interfacce nel 
tentativo di capirci qualcosa. L'addestramento non deve essere seccante e ripetitivo e non deve rallentare 
l'adozione e la produttività. Lo stesso vale per la gestione di un parco stampanti con assistenza tecnica 
limitata. E questo è solo l'inizio: rischiate di diventare dipendenti dall'help desk. Le funzionalità delle vostre 
stampanti devono velocizzare i flussi di lavoro, non rallentarli. L'accoppiamento dei dispositivi deve avvenire 
all'istante, non dopo ripetuti tentativi. Le stampanti devono connettersi agevolmente, non dopo sforzi titanici. 
La configurazione deve basarsi sui profili globali delle stampanti anziché su singole impostazioni.

Immaginate che cosa potrebbero fare i vostri tecnici IT se non dovessero perdere tutto quel tempo per 
configurare manualmente le stampanti.

Scegliete stampanti che siano semplici da configurare e che non tengano per sé i loro segreti.



PUÒ CAPITARE CHE UN DIPENDENTE LASCI CADERE UNA 
STAMPANTE PORTATILE NEL PARCHEGGIO, OPPURE CHE LE 
CONDIZIONI DI UN AMBIENTE DI LAVORO SIANO TROPPO ESTREME 
PER UNA STAMPANTE DI FASCIA BASSA. 
Il denaro risparmiato con l'acquisto di stampanti più economiche non compensa le spese 
complessive per le riparazioni, come speravate. Dovrete invece sobbarcarvi il costo delle riparazioni 
e delle interruzioni di attività, oltre a un costo totale di esercizio più alto del previsto. E pensare che 
quella stampante sembrava un vero a�are, quando l'avete acquistata!

La morale è che, a lungo andare, la scarsa qualità di progettazione delle stampanti può risultare 
problematica per la vostra attività. Se la stampa numero 65.000 non è nitida, precisa e allineata come 
la prima, è probabile che presto registriate un calo della redditività. Quando la leggibilità dei codici a 
barre che escono dalle vostre stampanti non è più ineccepibile, lo stesso accade per la vostra 
capacità di far fronte agli impegni.

Le stampanti mission critical, anche quelle portatili, devono essere intelligenti, robuste e dotate di 
funzioni su�cienti per a�rontare tutte le di�coltà che si presentano nel vostro ambiente di produzione.

AVETE STAMPANTI ECONOMICHE CHE FANNO 
LIEVITARE I COSTI DI PRODUZIONE



Rendetevi la vita più facile con la potenza industriale 
e l'intelligenza delle stampanti Zebra Link-OS™.

ALLORA, NON CREDETE CHE ALLE VOSTRE STAMPANTI SERVA UN'INIEZIONE DI VITALITÀ?
Se il vostro parco stampanti rischia di andare in crisi in una o più delle situazioni che abbiamo illustrato, nemmeno un 
intervento di emergenza lo può salvare.

Scegliete quindi delle stampanti che a un hardware a�dabile uniscano un software intelligente 
e vi forniscano così altre informazioni oltre a quelle sulla velocità e l'alimentazione.
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