eTerminalL ' applicativo software di Gespage
per la vostra MFP OKI

L'applicativo software « eTerminal-OKI» consente la comunicazione tra la MFP OKI e il Server Gespage
eTerminal OKI è perfettamente integrato all'interno del pannello operativo touch screen, permettendo
un controllo sicuro degli accessi, delle stampe e l’identificazione degli utenti tramite l’inserimento di
un codice identificativo.
Il software è compatibile con tutte le MFP con OKI Open Platform sXP (smartExtendable Platform).

Schema di configurazione della rete

Server di stampa
Stampa in Cloud o da Pc collegati alla rete

Autenticazione per il rilascio delle stampe

Vantaggi eTerminal OKI


Schermata personalizzata per ciascun utente
identificato
 Semplicità nella selezione dei documenti da stampare
 Conteggio e pagamento di stampe, copie, scansioni e
stampe da chiavetta USB su server Gespage.
 Accesso sicuro alle MFP OKI tramite Login/Password
Coda di stampa o Badge (Lettore di Badge in opzione)






Gestione delle scansioni eseguite dagli utenti tramite
database o chiavetta USB.
Sincronizzazione e gestione degli utenti
LDAP, AD directory o data base in CSV.
Impostazione dei diritti di accesso per ciascun utente
o gruppo di utenti
Gestione e configurazione del terminale da
un’interfaccia web di facile utilizzo.

Le potenzialità del touch screen

Caratteristiche e dati tecnici non sono impegnativi e possono variare senza motivo.

 Interfaccia semplice ed intuitiva
 Visualizzazione del credito dell’utente prima e dopo
ogni operazione di copia, stampa (A4, A3, B&N,
colori) e scansione.
 L’utente può selezionare uno o più documenti dalla
coda di stampa per il loro rilascio, cancellarli o
lasciarli in coda.
 Copie, stampe e scansioni, sono gestite
direttamente dalla stessa interfaccia
 Identificazione rapida grazie al lettore di schede
contactless ( in opzione).

Specifiche Tecniche
 TCM3 (in opzione) è compatibile con la maggior parte delle schede RFID.
 Compatibile con le versioni Gespage 6.4.3 e superiori.
 Disponibile sulle apparecchiature OKI con smart Extendable Platform.

Scarica la versione di prova su www.gespage.com
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