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Le esigenze 
di stampa 
degli studenti 
sono 
cambiate. 
Come restare 
al passo?
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La soluzione perfetta 
per campus e 
biblioteche.

Serve una soluzione di copia e stampa in autonomia  
con accesso al cloud?
La postazione di stampa e copia EFI Self-Serve M600 Station rappresenta il modo più semplice per 
accedere, stampare e pagare in un ambiente completamente "self-service", indipendentemente 
dal fatto che l'accesso ai file avvenga da unità USB, dispositivo mobile o account su cloud. M600 
Station, con il suo touchscreen a colori da 10", garantisce la sicurezza dei 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)TM; offre inoltre 
la possibilità di pagare con carte prepagate e si integra con i sistemi di fatturazione  
e pagamento tramite carte universitarie. 

M600 Station:

• Stampa da unità USB e dispositivi mobili

• Stampa da account su cloud come DropboxTM, Google DriveTM, Microsoft OneDrive®, Box, PrintMe®

• È compatibile con moltissime stampanti multifunzione

Gli studenti si muovono sempre più in un 

mondo digitale e mobile, con la crescente 

tendenza a tenere i documenti su cloud.  

I dispositivi antiquati come le fotocopiatrici 

a gettone non sono ciò che serve per 

soddisfare le loro esigenze di stampa e,  

anzi, spesso finiscono per creare  

problemi al personale dell'università.  

Non è il momento di trovare una 

soluzione migliore?

Il sistema di operatività e pagamento in  

autonomia EFITM Self-Serve semplifica 

notevolmente le procedure di accesso e  

pagamento e offre la possibilità di stampare  

da dispositivi mobili così come dai più 

diffusi account di archiviazione su cloud.

Il touchscreen da 10" può essere  
usato come si farebbe con un tablet 
grazie alle istruzioni chiare e intuitive 
e alla possibilità di usare il tocco,  
che ormai gli studenti moderni 
conoscono benissimo.
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Come gestire la stampa 
da dispositivi mobili?
Tablet, smartphone e portatili sono 
strumenti irrinunciabili per lo studente 
moderno. Adesso gli studenti possono 
stampare da qualsiasi postazione  
su qualsiasi stampante connessa  
a M600 con il servizio PrintMe di EFI. 
Non devono fare altro che inviare 
tramite e-mail o caricare i file sul cloud 
PrintMe, aspettare di ricevere il codice 
di rilascio e recuperare i loro documenti 
immettendo il codice o scansionandolo 
su M600 Station. Il servizio PrintMe:

• È incluso gratuitamente con  
M600 Station

• Funziona con qualsiasi dispositivo 
mobile con e-mail (print@printme.com)

• Ha un driver per PC e Mac

• Ha un'app mobile per consentire ai 
dispositivi iOS e Android di caricare  
i file e ricevere i codici di rilascio

È necessario accettare 
denaro contante per 
stampe e fotocopie? 
Il chiosco opzionale EFI G5 Card Vending  
Kiosk offre agli studenti un comodo 
accesso self-service per acquistare e  
ricaricare le carte con denaro contante,  
verificare il credito e stampare le ricevute.  
Card Vending Kiosk:

• Dispone di un touchscreen  
capacitivo da 19" 

• Offre la funzione di stampa termica 
ad alta velocità per le ricevute

• Può contenere fino a 200 carte

• Dispone di un accettatore di banconote 
che supporta l'inserimento in qualsiasi 
verso e orientamento, con una capacità 
fino a 600 pezzi

• Può includere un accettatore di 
monete opzionale

Card Vending Kiosk:



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.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Quale applicazione tiene uniti tutti questi componenti?
EFI Self-Serve AdminCentral, il servizio basato sul cloud, consente agli amministratori di gestire M600 Station e G5  
Card Vending Kiosk opzionale ovunque, utilizzando semplicemente un browser Web. L'applicazione di gestione:

• Consente l'aggiunta e la configurazione di dispositivi 
e servizi, inclusa l'archiviazione su cloud e i servizi di 
trasferimento file in più siti

• Imposta o regola prezzi e aliquote per più  
dispositivi connessi

• Genera report dettagliati sull'uso dei dispositivi  
e li esporta in formato CSV o XML

• Monitora lo stato dei dispositivi in tempo  
reale e fornisce informazioni di diagnostica  
tramite dashboard

• Invia una notifica quando sono disponibili 
aggiornamenti software e li distribuisce su più 
dispositivi connessi

• Fornisce l'integrazione con i sistemi di fatturazione  
e pagamento tramite carte universitarie

Self-Serve AdminCentral è in grado di 
gestire M600 Station e G5 Kiosk in più 
luoghi da un browser, monitorando lo 
stato dei dispositivi in tempo reale.
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