Copia e stampa in self-service
Caso di studio

La Barry University sceglie le postazioni
Self-Serve M600 Station per le loro
funzionalità su cloud e l'eccellente flessibilità
La sfida è rappresentata dalla notevole
estensione del campus
Le migliaia di studenti della Barry University seguono
i corsi in 55 edifici dislocati nelle sue 15 sedi in Florida.
L'università fornisce le risorse tecnologiche nei
laboratori e negli edifici del campus e invita gli studenti
a portare i propri dispositivi in facoltà. Gli studenti,
il corpo docente, lo staff e i visitatori possono
connettersi alla rete Wi-Fi che copre tutto il campus.
Sei anni fa, la Barry University si affidava a una
soluzione di stampa a pagamento assolutamente
inadeguata per soddisfare le esigenze dei suoi
studenti. Allora, Darrell Duvall, Director, Client Services,
Information Technology spiegava che "Ora abbiamo
oltre 27.000 dispositivi connessi alla rete wireless
dell'università e questo rappresenta un incremento
del 400% rispetto agli ultimi anni. Il sistema di stampa
esistente non era sufficiente: gli studenti ci chiedevano
di poter stampare direttamente dai loro dispositivi."
E quel che è peggio, il sistema era particolarmente
complesso. Per ogni studente veniva creato un account
di stampa durante la configurazione del suo indirizzo
e-mail. Per poter stampare, gli studenti dovevano
accedere al computer dell'università per poi poter
inviare i documenti a una stampante. Non potendo
pagare con una carta di credito o di debito, gli studenti
erano obbligati ad aggiungere dei fondi al loro
account di stampa, versando i contanti alla cassa
della biblioteca.

Il passaggio a M500
Nel 2014, l'università ha deciso di passare a EFI
M500 Self-Serve Copy and Print Station. Inizialmente,
nel quadro di un programma pilota, la Barry University
ha installato due postazioni M500 nella biblioteca
principale. L'uso delle postazioni è andato aumentando
e attualmente sono migliaia le pagine che vengono
stampate ogni mese. Infatti, sono state installate
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La sfida:
Alla Barry University ci sono migliaia
di utenti tra studenti e personale che hanno
bisogno di poter stampare presso i vari
punti del campus, dai loro dispositivi
o da siti di archiviazione su cloud, sapendo
di avere a disposizione dei sistemi flessibili
per il pagamento dei servizi di stampa
e copia.

La Barry University offre oltre
100 corsi di laurea breve, specialistica
e dottorato nei suoi sei college
e istituti. Nel suo campus principale,
che si estende per quasi 50 ettari
a Miami Shores, Florida, l'università
annovera oltre 3.400 studenti per
i corsi di laurea triennale e oltre
3.700 studenti per i master.
Specifici programmi di studio
vengono anche offerti presso
il campus Dwayne O. Andres School
of Law a Orlando, presso altre sedi
minori in nove contee della Florida
e delle Bahamas, nonché online.
La comunità della Barry include oltre
65.000 ex alunni e 1.500 persone
tra corpo docenti e staff.
Fondata nel 1940, la Barry
offre un'esperienza formativa
personalizzata, con un approccio
incentrato sulla pratica e sulla
capacità di applicare all'interno
della comunità ciò che si è appresso
in aula. Questo include la possibilità
di cercare opportunità fin dall'inizio
dei corsi, partecipare a stage
formativi all'interno delle principali
organizzazioni del paese,
individuare la giusta combinazione
di studio e lavoro all'interno
della comunità di appartenenza
e studiare all'estero con il supporto
di specifici programmi.
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altre sei postazioni M500 in altre aree del campus, inclusi sale
studio e dormitori. Anche presso queste postazioni le operazioni
di stampa hanno fatto registrare una crescita costante. "Gli studenti
sono particolarmente soddisfatti della semplicità con cui riescono
a stampare", ha dichiarato Duvall. "È fantastico non dover più
spiegare ai nuovi arrivati come stampare, perché il sistema è intuitivo
e facile da utilizzare. Anche gli studenti sono contenti di poter
stampare qualsiasi tipo di file, da documenti PDF e Word a immagini
e presentazioni in PowerPoint, direttamente da un'unità USB,
un'e-mail, un account di archiviazione sul cloud come Dropbox
o un computer del campus. Non devono fare altro che inviare
il lavoro di stampa a EFI PrintMe ."
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Il passo successivo: M600
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Secondo John Baldwin, Director of Technology Delivery, Department
of Information Technology, l'università era pronta per fare il grande
passo. Un rappresentante EFI aveva organizzato una presentazione
del sistema EFI M600 presso il campus. E questo ha velocizzato
l'intero iter: non appena il responsabile della gestione della stampa
l'ha suggerito, l'università era già pronta per fare il grande passo. Fin

Soluzione:
La postazione EFI M600 Station offre una comunicazione
protetta tramite crittografia per diversi metodi di pagamento.
Questa soluzione consente di effettuare i pagamenti
con carta di credito grazie al supporto dello standard EMV
con la nuovissima funzione di autorizzazione tramite chip
e lo standard di protezione dei dati PCI P2PE
(Point-to-Point Encryption) ; offre inoltre la possibilità
di pagare con carte prepagate e si integra con i sistemi
di fatturazione e pagamento tramite carte universitarie.
®
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Gli studenti possono facilmente stampare i loro file con il loro badge identificativo (BUC card).

da subito Baldwin ha chiarito che volevano eliminare i pagamenti
in contanti. Desideravano offrire agli studenti la massima flessibilità,
permettendo loro di pagare anche con il badge identificativo
(BUC card) o una carta di credito. Avevano bisogno di una
soluzione che fosse integrata con CBORD e compatibile con
PCI. Inoltre, per loro era importante che gli studenti potessero
scaricare i documenti da stampare dai servizi online. Il sistema
M600 soddisfaceva tutte queste esigenze, e molto di più.
Baldwin ricorda ancora la sua prima impressione della postazione
M600: "Mi ha davvero colpito. Rispondeva perfettamente a tutte
le nostre esigenze." Ma Baldwin spiega che tra i loro obiettivi c'era
anche un miglior sistema di gestione, "Il motivo principale alla base
di questo cambio epocale era la possibilità di accedere al nuovo
ambiente di gestione su cloud, AdminCentral."

Massima facilità d'uso e di gestione
A circa un anno dall'installazione del nuovo sistema, Baldwin
conferma che l'applicazione Web AdminCentral su cloud
si è dimostrata eccezionale nel semplificare notevolmente
le operazioni di manutenzione e gestione in una infrastruttura
di stampa estesa come la loro.
Per quanto riguarda la gestione, Baldwin sottolinea soprattutto
la facilità d'uso. "Adoro la nuova interfaccia Web. È molto più
intuitiva rispetto alla creazione di report con il vecchio sistema.
Prima avevamo due installazioni separate: una presso il nostro
campus principale a Miami Shores e l'altra presso la Law School
a Orlando. Abbiamo ancora questa separazione su cloud.
Ma adesso non ho bisogno di installare un client locale su un
computer o eseguirlo dal server per creare i report. Non devo fare
altro che accedere alla pagina Web." Il dipartimento utilizza un report
mensile degli incassi per suddividere i fondi raccolti tramite il sistema
CBORD e quindi invia questo report alla segreteria studentesca
affinché possano verificare quanto speso dagli studenti nelle
varie categorie. Quindi, l'università eroga queste somme ai diversi
dipartimenti che si occupano di offrire servizi agli studenti, inclusi

Il risultato:
Il sistema è intuitivo e facile
da gestire e manutenere.
Si integra perfettamente
con i diversi metodi
di pagamento, inclusi
i principali circuiti di carte
di credito e il sistema CBORD.
L'università ha anche
la possibilità di regolare
i prezzi delle singole stampe
così da poter monitorare
meglio le fluttuazioni
nei costi dei diversi tipi
di supporti o stampe.
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quelli per coprire i servizi di stampa.
Anche la manutenzione risulta estremamente semplice per chiunque. Baldwin spiega
che semplicemente accedendo alla pagina Web può visualizzare il dashboard per
verificare lo stato dei dispositivi. E se qualche dispositivo richiede attenzione, non deve
fare altro che segnalarlo allo staff. Può persino aggiungere gli operatori alla console
in modo che questi possano controllare i dispositivi durante il loro turno di lavoro.
È molto più semplice che vedere i numeri degli utenti e creare i report.

Pagamenti semplificati
La soluzione M600 offre alla Barry University una serie di opzioni di pagamento molto più
flessibili, che si integrano perfettamente nei loro sistemi preesistenti. E chi opera presso
i siti di stampa, come ad esempio le biblioteche del campus, non ha più il problema
di dover gestire i contanti. Baldwin puntualizza che "Abbiamo integrato il pagamento con
il sistema della BUC card della Barry University, cioè quel sistema che si basa su badge
identificativi per l'erogazione dei servizi. Si tratta di un sistema CBORD in cui studenti
e genitori possono aggiungere delle somme di denaro. Questi fondi sono estremamente
flessibili in quanto possono essere utilizzati per la stampa, presso la libreria degli studenti
o anche per acquistare cibo e bevande presso la mensa o dalle macchinette automatiche."
L'università ha anche la possibilità di regolare i prezzi delle singole stampe, così da poter
monitorare meglio le fluttuazioni nei costi dei diversi tipi di supporti o stampe.
Anche gli studenti apprezzano la flessibilità e la facilità d'uso dei pagamenti con il nuovo
sistema.
"È molto più veloce a scaricare e aprire i file da stampare e ora, dal momento che posso
utilizzare la mia BUC card, il mio badge identificativo, non ho bisogno di portare con me
la mia carta di credito per stampare i documenti."
Oltre agli evidenti vantaggi offerti a livello di pagamenti, il sistema M600 consente agli
utenti di stampare da unità USB e dispositivi mobili. Possono stampare da account cloud,
come Dropbox , Google Drive , Box, Microsoft OneDrive e EFI PrintMe. Sono supportati
numerosi tipi di file, tra cui i formati Microsoft Office.
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Baldwin spiega che, quando si tratta di scaricare i file da stampare, gli studenti hanno
dimostrato di preferire EFI PrintMe. "Abbiamo installato un driver PrintMe su tutti
i computer presenti nei laboratori e sui computer disponibili per gli studenti nel campus.
In questo modo, hanno la possibilità di aprire un file e selezionare il comando di 'stampa',
scegliere il driver EFI PrintMe, inserire il loro indirizzo e-mail e il gioco è fatto: ricevono
un messaggio e-mail contenente il codice da utilizzare per stampare presso la M600
Station. Si trovano a casa e non in facoltà e stanno utilizzando un dispositivo personale?
Nessun problema nemmeno in questo caso: possono inviare i file a PrintMe.com e ricevere
un'e-mail, esattamente nello stesso modo."
Anche gli utenti si sono dimostrati altrettanto entusiasti del nuovo sistema M600. Baldwin
racconta che numerosi studenti hanno affermato che, con il sistema M600, il download
dei file è molto più veloce. E anche la loro elaborazione è molto più rapida. Nel complesso,
la loro esperienza è stata notevolmente migliore.
I docenti universitari provenienti da altri istituti e i partecipanti alle conferenze possono
utilizzare la carta di credito. Funziona perfettamente anche per le sessioni estive
e per i fornitori.
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EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili,
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end
digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l’intero processo
produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama
il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.
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