
La vostra sfida
I documenti a colori attraggono i lettori e richiamano la loro 
attenzione sui punti più importanti. Per questo preferite 
realizzare stampe a colori. Tuttavia, il CPC (costo per copia) di 
un documento contenente solo una minima percentuale di 
colore è pari a quello addebitato per la stampa in quadricromia.  

Prima di stampare, dovete quindi valutare se sia meglio 
utilizzare la modalità bianco e nero o colore, al fine di evitare 
costi superflui.

La nostra soluzione
I sistemi multifunzione e-BRIDGE Next Toshiba possono 
classificare i documenti in funzione della copertura cromatica e 
suddividerli in quattro livelli: bassa, media, alta e totale. I costi di 
stampa vengono quindi addebitati di conseguenza. Per 
esempio, quando si utilizza il colore solo per un logo, il CPC si 
avvicinerà a quello di una stampa in bianco e nero.

•  La funzione Contatore flessibile consente
di addebitare le pagine stampate
in base alla copertura toner.

•  È possibile classificare i documenti a
colori in base alla copertura toner:
bassa, media, alta e totale.

•   Il software di gestione del parco installato 
EFMS di Toshiba consente di monitorare 
esattamente l'utilizzo dei sistemi.

Contatore 
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Per ulteriori informazioni e un elenco completo dei sistemi MFP dotati di questa funzione, contattare:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH

Carl-Schurz-Str. 7
41460 Neuss
Germany

Telefono 

+49 2131-1245-0

Sito web

www.toshibatec.eu

I vantaggi per voi
Potete stampare tutti i documenti a colori utilizzando un unico 
MFP a colori, a prescindere dalla copertura cromatica.

 – Costo ridotto
 – Workfl ow effi ciente 
 – Documentazione professionale
 – Chiara panoramica dei costi

La possibilità di addebitare il CPC in base al rapporto colore 
consente di stampare con efficienza anche i documenti a bassa 
copertura cromatica, senza esitazioni e senza dover prima 
valutare il costo per copia.

Applicazione
La maggior parte dei documenti prodotti in ufficio contiene una 
bassa percentuale di colore. In questo contesto, l'applicazione 
delle funzioni Contatore flessibile garantisce al cliente un valore 
aggiunto incrementando l'efficienza e riducendo il costo totale 
di possesso.

 • Aziende in generale
 – Quando si utilizzano i colori per il logo aziendale 
(per esempio, sulla carta intestata)

 • Banche e istituti fi nanziari
 – Quando si utilizzano i colori solo per grafi ci e diagrammi.

 • Ospedali, scuole e fabbriche
 – Quando si utilizzano i colori solo per evidenziare 
delle note importanti in un documento.

Non è facile decidere: 
cos'è più importante, l'attrattiva o il costo?

 – Non professionale
 – Ineffi ciente
 – Rendicontazione imprecisa

Facile da preventivare:
attrattiva e costo soddisfano le vostre esigenze

 – Professionale
 – Workfl ow effi ciente
 – Rendicontazione precisa
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