
Con e-FOLLOW Essentials Toshiba offre agli utenti una 
completa flessibilità durante la stampa dei documenti. Dopo 
aver lanciato un lavoro di stampa, non è più necessario ritirare i 
documenti presso la MFP assegnata alla postazione PC. 
e-FOLLOW salva il lavoro di stampa sul server e sarà l’utente a 
decidere quando, dove e come rilasciare la coda di stampa. 
Inoltre, è anche possibile modificare il numero delle stampe e 
la modalità di stampa, solo fronte o fronte-retro, a colori o in 
bianco-nero, oppure mantenere il lavoro per una eventuale 
ristampa. Il lavoro può essere anche semplicemente cancellato 
perchè viene sostituito da una nuova versione più aggiornata.

e-FOLLOW propone ulteriori funzionalità che supportano 
l’integrazione e l’amministrazione di questo software. L’intuitiva 
interfaccia web consente agli amministratori non solo di creare 
gruppi utenti ma anche di gestire, controllare e modificare i 
profili e le quote. Grazie a una reportistica predefinita, è facile 
visualizzare l’utilizzo per periferica o utente. Al fine di 
ottimizzare il flusso di stampa, i report offrono utili informazioni 
e una panoramica completa sul volume di stampe, sull’utilizzo 
della modalità di stampa a colori e in fronte-retro. 

•  e-FOLLOW è una soluzione di pull printing 
per gestire la stampa dei documenti 
in modo flessibile e versatile.

•  L’intuitiva configurazione di tutte le 
funzionalità tramite il pannello di controllo 
della MFP incrementa l’efficienza 
e ottimizza il flusso di stampa.  

•  Una sofisticata, tuttavia semplice da 
usare, interfaccia web di amministrazione 
permette di gestire le quote di 
stampa in maniera dettagliata per 
un accurato controllo dei costi. 
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Requisiti di sistema

Processore Dual Core (o superiore)

Memoria Richiesto: 1 GB RAM
Consigliato: 2+ GB

Hard Disk 500 MB per l’applicazione e-FOLLOW Essentials, logs e database
100+ GB per lo spool dei lavori di stampa

Server Microsoft Windows 32/64 bit
.NET Framework 3.5 (o più recente)
Server SMTP Server per invio notifiche all’utente

Browser web Browser web con supporto Java Script

Internet Consigliata una connessione internet (anche temporanea) per la procedura on-line della registrazione licenza.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Toshiba Tec Italia Imaging Systems Spa
Via delle Industrie, 31 
420883 Mezzago (MB)

Telefono 
+39 039 6241711

Website
www.toshiba.it

Principali funzionalità

MFP Stampanti di rete Amministrazione utente/reparto

Tracciabilità lavori di stampa/copia/scnsione/fax Tracciabilità lavori di stampa Importazione da domain

Pull printing / rilascio stampa sicura Pull printing tramite lettori di carte di rete Gestione utenti non appartenenti al domain

Quote (totale, colore, stampa, copia, scansione, 
fax)

Permessi (stampa/colore)
Quote utente  
(totale, colore, stampa, copia, scansione, fax)

Permessi di utilizzo dettagliati1) Quote reparto   
(totale, colore, stampa, copia, scansione, fax)

Rilascio QuickPrint (stampa immediata)
Permessi di utilizzo dettagliati per utente, 
periferica,reparto/gruppo1)

Trattenere i lavori per successiva ristmapa  
(rilascio stampa via embedded client)

Regole stampa (impostare bianco/nero e fron-
te-retro di default) 

1) richiesto controller e-BRIDGE X
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