
La vostra sfida
Negli uffici e nei locali scolastici si avverte sempre più l'esigenza 
di stampare utilizzando non solo i computer Windows e Mac ma 
anche i dispositivi mobili, come tablet e smartphone. Dovere 
installare i driver di stampa risulta però piuttosto scomodo. La 
stampa è inoltre preclusa agli utenti che si trovano fuori ufficio o 
non sono collegati alla rete aziendale. Tuttavia, produttività ed 
efficienza possono essere garantite solo se esiste la possibilità 
di stampare da remoto senza dover installare alcun driver di 
stampa.

La nostra soluzione
L'integrazione dei sistemi MFP e-BRIDGE Next Toshiba con 
Google Cloud Print ha permesso di realizzare anche i compiti 
più difficili. Ora è possibile stampare da dispositivi mobili e 
notebook, anche se ci si trova fuori ufficio o non si è collegati 
alla rete aziendale. E questo senza dover installare alcun driver 
di stampa.  

Potenziate la vostra efficienza!

•  Stampa da dispositivi mobili

•  Stampa remota da computer
Chromebook, Windows o Mac senza
installare alcun driver di stampa

•  Possibilità di utilizzare il sistema
multifunzione Toshiba anche in assenza
di un collegamento all'ambiente di rete
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I vantaggi per voi
Potete stampare da tablet e telefoni Android, iPad e iPhone, 
computer Chromebook, Windows e Mac, registrando il sistema 
multifunzione e-BRIDGE Next Toshiba nell'account Google 
Cloud Print.

Non occorre essere collegati all'ambiente di rete né installare 
alcun driver di stampa.

Ovunque vi troviate, in ufficio, a scuola o per strada, potete 
inviare un lavoro di stampa dal vostro dispositivo, anche se 
utilizzate più dispositivi e piattaforme. L'integrazione dei sistemi 
MFP e-BRIDGE Next Toshiba con Google Cloud Print è la 
risposta a qualsiasi vostra esigenza di stampa, sempre e 
ovunque!

Potete anche inviare un lavoro di stampa a un MFP remoto, per 
consentire la condivisione dei dati.

Applicazione
L'elevata produttività abbinata alla rapida ed efficiente 
condivisione delle informazioni e verifica dei dati è prioritaria 
nell'odierno ambiente di lavoro, sempre più frenetico. Si avverte 
l'esigenza di stampare da diversi dispositivi portatili oltre che da 
remoto.

 • Istruzione 
 – Studenti e personale possono stampare i dati utilizzando 
computer e dispositivi mobili, indipendentemente dal 
fatto che siano o meno collegati alla rete scolastica.

 • Ambiente uffi cio
 – Anche gli utenti temporanei, come quelli in viaggio d'affari 
che non sono collegati alla rete aziendale o non hanno 
installato il driver di stampa richiesto possono stampare.

 – Chi utilizza dispositivi portatili normalmente non collegati 
alla rete aziendale ha comunque necessità di stampare.

 • Hotel
 – Gli ospiti possono stampare dai loro dispositivi 
mobili presso il business centre dell'hotel.

Stampate ovunque

 – È possibile inviare i lavori di 
stampa senza essere collegati 
all'ambiente di rete.

 – È possibile inviare i lavori di stampa 
senza installare un driver di stampa.

Stampa locale
MFP e-BRIDGE Next Toshiba registrato 

nell'account Google Cloud Print

Svariati dispositivi, 
inclusi i dispositivi 

mobili

Stampa cloud 
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