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La soluzione più 
intelligente per la stampa 
e la copia in self-service
EFITM Self-Serve AdminCentral, un’applicazione Web basata su cloud, consente di gestire 

facilmente i dispositivi EFI Self-Serve e il servizio EFI PrintMe®, in qualunque momento 

e da qualunque luogo.

Facile da usare e gestire ovunque

EFI Self-Serve AdminCentral consente di configurare 
e gestire i dispositivi EFI Self-Serve, come la stazione 
EFI M600 e il chiosco di vendita carte G5, così come 
il servizio Web EFI PrintMe, ovunque ci si trovi: 
è sufficiente un browser Web. Configurare i dispositivi 
e i servizi in uno o più luoghi in base alle capacità di 
stampa e alle esigenze dei clienti diventa così davvero 
facile e veloce. E quando queste cambiano, è possibile 
modificare gli SKU, il prezzo e le aliquote d’imposta.

Costi iniziali e di manutenzione ridotti

Grazie a un modello di abbonamento flessibile 
basato su cloud, offrire nuovi servizi diventa facile 
e conveniente. AdminCentral elimina i costi e i fastidi 

associati all’uso di server in-house, mentre la 
possibilità di aggiornare tutte le stazioni Self-Serve con 
un semplice clic fa sì che sui dispositivi siano sempre 
disponibili l’ultimissima versione delle funzionalità, 
così come le più nuove funzioni di sicurezza.

Monitoraggio dello stato e rapporti in 
tempo reale... sempre

Con il dashboard AdminCentral, è possibile monitorare 
in tempo reale i dispositivi Self-Serve, con l’obiettivo 
di verificare lo stato di tutti i dispositivi o di ottenere 
un’istantanea sugli utili per dispositivo o luogo.

È anche possibile selezionare più rapporti dettagliati 
per un luogo, un dispositivo oppure una transazione 
e poi stamparli in corso d’opera come documento PDF 
oppure esportarli in formato CSV o XML.
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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.

Self-Serve AdminCentral

Browser Web supportati (Mac/Win)

• Chrome, Firefox, Safari (solo Mac), Edge, Internet Explorer

Sistemi/circuiti di pagamento supportati

• Windcave 

Lingua

• Inglese, francese, italiano, olandese, spagnolo, tedesco

Paesi supportati

• AUS, AUT, BEL, CAN, FRA, DEU, IRL, ITA, NLD, NZL, ESP, CHE,
GBR, USA

Sistemi di carte prepagate supportati

• Givex

Sistemi con scheda identificativa/tesserino 
universitario supportati

• CBORD CS Gold® e Odyssey PCSTM

• Blackboard TransactTM

Assistenza tecnica

È possibile contattare l’assistenza tecnica EFI telefonicamente, 

tramite e-mail o accedendo al forum utenti, e poter così 
diagnosticare in remoto i problemi e implementare le patch/
correzioni software per mantenere operativo ed efficiente il 
servizio di stampa e copia in self-service.
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Applicazione Web basata su cloud per:

• Aggiungere/configurare dispositivi e servizi
di stampa

• Impostare/modificare prezzi
e aliquote d’imposta

• Generare rapporti su vendite e utilizzi

• Monitorare lo stato del dispositivo in
tempo reale

• Applicare gli aggiornamenti software

• Supportare gli ambienti con più siti

• Personalizzare la schermata iniziale
e lo screensaver

• Configurare loghi e icone per le carte nelle
schermate di M600
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