
 

Print&Share 
Il software di gestione documentale intelligente 



•Print&Share è un driver di stampa virtuale e un’applicazione software. 

•Print&Share si installa sul pc per pre-configurare processi multipli. 

•Con un solo click, un qualsiasi documento può essere contemporaneamente 
stampato su una o più stampanti, inviato via fax e via email, stampato su file, 
archiviato come documento elettronico. 

• Print&Share ti fa risparmiare tempo e denaro, 
migliorando i processi comunicazione. 

 

Cos’è Print&Share? 

    PC             Print&Share        MFP 



Processi multipli con un click 

•Converte ed invia i lavori di stampa come messaggi email con allegato 

un file PDF o formato immagine. L’utente può definire preventivamente 

un messaggio con oggetto e corpo dell’email, l’indirizzo email è 

automaticamente rilevato dal lavoro di stampa. 

•Permette di inserire timbri, filigrane, testo, loghi, immagini e messaggi 

•Permette l’inserimento di pagine nel lavoro di stampa originale 

•Converte le stampe e le archivia in file (pdf, bmp,jpg, emf, png,tiff) 

 

– con un semplice click 

 

 



Questa è soltanto una piccola 

selezione – le funzioni 

disponibili sono molto più 

numerose! 

Tutto con un click 

Gestione dei contenuti 

Inserimento di pagine extra 

Stampa 

Email 

Stampa su file 

Anteprima di tutte le pagine 

Archivio elettronico dei 

documenti 



Eseguire più processi contemporaneamente 

con un 

semplice click 

1 

2 

3 

Stampa 

Archivia 

Invia via 

Email 

Per esempio, con un solo click, si possono stampare, archiviare 

elettronicamente e inviare via email ai propri clienti documenti 

aziendali (fatture, moduli, contratti, ecc.) 

1 CLICK 



Print&Share – disponibile in 4 versioni 

Caratteristiche Eco Lite Pro Corporate 
Storico della distribuzione dei documenti x x x x 

Selezione/deselezione di pagine x x x x 

Creazione di PDF, BMP, JPG, EMF, PNG, TIFF x x x X  

Inserimento di pagine extra, con strumenti di editing del testo x x x x 

Rilevamento automatico degli indirizzi email sul documento x x x x 

Supporta Lan Fax e Microsoft Fax     x x 

Crea promemoria in outlook     x x 

PDF/A-1b e PDF con Password di protezione       x 

Crea Barcode/XML       x 

Upload di FTP su internet       x 

Unione spazi bianchi x     x 

Rimozione di intestazioni e piè di pagina x     x 

Protezione dei profili x     x 

Deselezione automatica delle pagine con poco testo x     x 



Personalizzazione dei contenuti 

Loghi 

Note/messaggi/ 

Firme digitali 

Etchette 

Editor dei contenuti Campi del  

Database 

Barcode 

L’editor è uno strumento di 

Print&Share per la 

personalizzazione dei contenuti 

È possibile aggiungere loghi, sigilli, 

firme elettroniche, etc ... E posizionarli 

ovunque si desideri sul documento. 

Il documento originale non viene 

modificato 

Lavoro di stampa 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponibili solo  

nella versione Corporate 

Tutte le versioni 



. Strumenti di editing di facile utilizzo 

. 
Rende semplice aggiungere loghi, 

barcode e altri elementi 

Personalizzazione dei contenuti 
Tutte le versioni 



Funzioni di stampa 

Lavoro di stampa  

originale = 3 pagine 

Lavoro di stampa  

selezionato=  2 pagine 

Deselezione di pagine 

Con le Funzioni di 

Stampa, è possibile: 
 
• Scegliere ed inviare i documenti a 

diverse periferiche o a diversi 

vassoi di stampa 

 

• Aggiungere pagine 

automaticamente, ad esempio, la 

scheda “Termini&Condizioni” sul 

retro del documento originale 

utilizzando strumenti integrati di 

editing del testo 

 

• Eliminare dalle stampe le pagine 

del documento che non si desidera 

stampare 

 

• Stampare con le funzionalità standard 

di un driver di stampa: Stampa 

forzata in B/N, Duplex, etc…. 

Tutte le versioni 



Deselezione pagine di stampa 
Tutte le versioni 



Email 

Il lavoro di stampa  

contiene  

indirizzi email 

Creazione di PDF  

Inserimento automatico di 

pagine 

Allegati  generati in 

automatico 

Riconoscimento degli  

indirizzi email 

Print&Share consente di: 
 

• Creare ed inviare email automaticamente 

• Rilevare indirizzi email sul documento 

• Convertire il documento in PDF  o file immagine 

• Allegare il documento ad una email già preparata 

Tutte le versioni 



Solo per la  

versione  

Corporate 

Opzioni di stampa su file 

Lavoro di stampa 

PDF  

TIFF, JPG, PNG 

BMP, GIF, … 

Ftp, https 

Stampa su file 

Print&Share può: 
 

•  Convertire automaticamente i documenti 

  in PDF o file immagine 

PDF/A 

Metadati XMP 

PDF Security 

Tutte le versioni 



Registro storico della distribuzione dei 

documenti 
•Principale caratteristica:  

Print&Share permette di mantenere uno 

storico della distribuzione di ciascun 

documento processato 

•Beneficio:  

Mantenere traccia di ciascun documento 

inviato 

Cliccando su «Messaggi inviati» si apre un 

pop-up che riporta gli eventi relativi a 

ciascun documento 

 – email  

– fax  

– stampe su file 

– documenti elettronici 

– lotus notes…  

Tutte le versioni 



Riconoscimento del testo 

•Print&Share Eco legge e riconosce il contenuto all’interno del documento e interrompe la 

stampa quando viene individuato un testo specifico predefinito. 

- Quando viene stampata una email, è possibile, ad esempio, impostare il blocco della stampa nel 

momento in cui viene riconosciuta per la terza volta la parola «Subject» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Il blocco intelligente della stampa può essere impostato anche su parametri diversi dal 

testo, come ad esempio, l’utilizzo di specifici colori, la quantità di colore necessaria, etc. 

 

BLOCCO  

STAMPA! 

Eco&Corporate 



Riduzione del consumo di carta 

Beneficio:  Risparmio di carta 

•Unione spazi bianchi:  
Unisce gli spazi bianchi in un documento 
multipagina. 

•Pagine multiple in un foglio:  
Stampa pagine diverse in un unica facciata. 

•Deselezione automatica di pagine con una 

quantità di testo minima (% settabile) 

   Esempio: Spesso, quando si stampa una 

pagina web, su una pagine intera viene 

riportato esclusivamente l’URL . 

Con Print&Share è possibile evitare la stampa 

di pagine non necessarie risparmiando carta e 

migliorando l’impatto ambientale.  

Se è necessario stampare la pagina, sarà 

sempre possibile riselezionarla in modalità 

anteprima. 

Unione  

spazi  

bianchi 

Eco&Corporate 

1 Lavoro di stampa 6 

Pagine 

1 Lavoro  

di stampa  

2 Pagine 



Riconoscimento di parametri 

•Il contenuto dei lavori di stampa 

può essere analizzato, ed il 

risultato può essere utilizzato per 

generare automaticamente una o 

diverse attività o azioni 
oRilevamento automatico di profili e 

linguaggi: ad esempio, inserire pagine, 

aggiungere numeri di fax oppure parole 

chiave  

oRilevamento automatico di uno spazio 

libero nel documento: lo spazio 

individuato potrà essere utilizzato per 

inserire barcode, timbri e caselle di testo.  

Professional & Corporate 



Condizioni nell’esecuzione di attività 

Come funziona? 

In relazione al contenuto o all’origine del 

documento, Print&Share eseguirà 

un’azione basata su una specifica 

condizione preimpostata: 

•Esempio 1: Stampa o invia via mail un 

documento quando proviene da una 

specifica applicazione ( Usa solo il 

canale A, opportunamente impostato, se 

il lavoro di stampa proviene da Microsoft 

Word) 

•Esempio 2: Se la periferica non è 

disponibile per la stampa, (errore), dirotta 

il lavoro di stampa su una diversa 

periferica (Print&Share può leggere gli 

errori sulle periferiche di stamap) 

 

 

Output 1 Output 2 Output 3 

Ad esempio, in questo caso la condizione preimpostata è che 

se l’Output 1 non è disponibile, inviare all’ Output 2. Se anche 

quest’ultimo non è disponibile, inviare l’Output 3 

Professional & Corporate 



Combinare documenti 

Possibilità di inserire pagine 

e combinare documenti  

Beneficio: Flessibilità quando si 

desidera inviare il contenuto 

presente in documenti diversi 

•Combinare facilmente due lavori di stampa i 

in un solo documento 

•Aggiungere qualsiasi documento dopo la 

pagina iniziale: documenti legali, allegati, 

quiz, questionari, etc… 

2 Lavori di 

stampa 
1 Lavoro di 

stampa 

Combinazione  

dei lavori di stampa 

Professional & Corporate 



Fax 

Supporta: 

• Microsoft Fax & Fax 
server  

• LAN fax 

Beneficio: molteplici processi in 
un click.  
Esempio: Invio di un fax 
direttamente dalla propria 
postazione e, 
contemporaneamente, stampa, 
archivia o/e invia per email 

Professional & Corporate 



Rilevamento automatico dei Profili 

Beneficio: rilevamento intelligente significa 

meno click e quindi meno tempo per le attività 

ripetitive 

 

Print&Share «legge» il contenuto dei 

documenti e seleziona, in maniera 

«intelligente» il profilo corretto 

Professional & Corporate 

Come funziona? 

 
•  Creare una parola chiave e inserirla nel piè di pagina del documento 

 

• Creare un profilo fattura con le impostazioni preferite, andare su 

«riconoscimento», fare clic sul profilo e inserire la parola chiave preimpostata 

«profilofattura» 

 

•  Quando si invia un documento utilizzando questa parola chiave,  Print&Share lo 

identifica e applica automaticamente il “profilo fattura”. Semplice! 



Nota: questa funzionalità non è disponibile con Outlook Express. 

Benefit:  

Per non perdere mai traccia di fatture non 

pagate o lavori dimenticati….. 
 
• Per ciascun lavoro di stampa, è possibile impostare il 

proprio profilo in maniera da aggiungere una nota nel 

proprio calendario con il documento allegato. In questa 

maniera, non sarà più possibile dimenticare che cosa è 

stato inviato o le attività correlate da svolgere entro una 

data precisa. 

 
• Print&Share permette di creare automaticamente note 

in Microsoft Outlook (o in Lotus Notes v. 8.5), sia per il 

“calendario” che per le “attività” 

Microsoft Outlook – Lotus Notes 

Corporate 



PDF/A-1b 

•Beneficio: Archiviare e condividere documenti utilizzando 

il formato PDF/A-1b. Utile per l’archiviazione a lungo 

termine dei documenti elettronici. Il formato PDF/A-1b è 

un formato utilizzato e riconosciuto in tutto il mondo. 

•Print&Share può creare PDF/A-1b (ISO19005-1:2500).  

È possibile creare PDFA 1b sul canale  “stampa su file” o 

sul canale “Email”. 

Sicurezza per file PDF 
• Benefici: Semplifica l’applicazione di standard elevati di 

sicurezza ai documenti PDF che si desidera creare e 

condividere 

• Print&Share permette di applicare password, sia come 

“proprietario” che come “utente” limitando, le attività eseguibili 

come, ad esempio,  la stampa, la copia o la modifica dei 

contenuti 

Creazione di PDF/A 

Corporate 



Codici a barre:  

Benefici : possibilità di gestire i 

documenti tramite appositi codici a 

barre 

•Print&Share gestisce gli esistenti codici a barre 

e permette anche di crearli 

•Utilizzando il riconoscimento dei parametri,   

Print&Share ricerca i codici a barre all'interno 

del documento e modifica il contenuto in testo 

utilizzabile 

•È possibile creare codici a barre all'interno del 

documento. Esiste anche l'opzione di includere 

un titolo sopra il codice a barre 

Creazione e gestione di Barcode 

Corporate 


