
La risposta  
alla richiesta  
di stampa  
mobile. 

Copia e stampa in self-service
 nei settori alberghiero e della vendita al dettaglio
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Esattamente ciò che i clienti desiderano: 
facilità, convenienza, mobilità
In un mercato come quello attuale dove "mobilità" è la parola d'ordine, i clienti si aspettano e spesso pretendono 
un servizio rapido e conveniente da qualsiasi attività. Per acquisire e fidelizzare i clienti, quindi, è fondamentale 
che il sistema self-service scelto sia in grado di offrire loro la possibilità di accedere ai servizi in modo semplice  
e veloce. Un ulteriore vantaggio delle transazioni gestite in autonomia è rappresentato dalla possibilità per 
l'azienda di concentrarsi sulle attività relative al servizio di produzione, così da incrementare la soddisfazione del 
cliente e l'efficienza operativa. 

Il sistema di operatività e pagamento in self-service di EFITM offre nuovi modi per soddisfare le richieste di stampa 
di clienti "mobili" come il mondo in cui operano e fornisce ai proprietari delle attività la possibilità di ottimizzare 
la gestione dei servizi, così da aumentare i guadagni.

"Ora ci sono gli habitué che ne sono entusiasti e la usano sempre. 
Prendono i file da Dropbox o una chiavetta USB, ma a volte 
anche direttamente dai cellulari. Si tratta di un sistema in grado di 
ricevere i file da stampare praticamente da qualsiasi supporto ed 
è estremamente sicuro."

ALEX CAIN, DIRETTORE GENERALE,
MOUNT STREET PRINTERS & STATIONERS LIMITED, REGNO UNITO

Un servizio migliore e più rapido

I fornitori di servizi 
di stampa possono 
concentrarsi sui lavori  
più grandi e complessi,  
e nel contempo continuare 
a offrire un servizio 
conveniente anche a quei 
clienti con progetti più 
semplici ma da realizzare 
in tempi più rapidi, 
sebbene quest'ultima 
tipologia di lavori possa 
richiedere, da parte 
dello staff, un impegno 
eccessivo in termini di 
tempo, se confrontato 
con il ridotto  
ritorno economico.

Le strutture ricettive 
possono offrire ai clienti 
un servizio di stampa 
estremamente comodo  
e conveniente, tanto da  
poter essere gestito in 
autonomia senza  
alcuna configurazione  
o supporto di un operatore.  
Partendo dalle 
apparecchiature esistenti, 
è possibile offrire un 
servizio migliore in 
grado di aumentare la 
soddisfazione dei clienti, 
fidelizzarli e far sì che 
continuino a tornare.

La copia e la stampa in 
autonomia rappresentano 
una soluzione ideale 
per i negozi al dettaglio. 
Infatti, un'offerta di questo 
tipo può aumentare il 
giro di clienti e la loro 
soddisfazione, fornendo 
loro servizi innovativi  
e convenienti, mentre lo  
staff interno si dedica 
ad altre attività più 
impegnative che possono 
riguardare il negozio così 
come i clienti.
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"I pagamenti delle operazioni di stampa sono davvero  
semplici con la postazione EFI M500, il denaro viene accreditato 
automaticamente sul nostro conto dalla carta di credito del cliente."

HALLEY KARAS, DIRETTORE GENERALE, 
THE WESTIN COLUMBUS HOTEL

Un nuovo modo per accedere e pagare facilmente  
i servizi di copia e stampa
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 può vantare un touchscreen a colori da 10” che offre un’interfaccia intuitiva come 
quella di un tablet e un sistema di comunicazione crittografato per garantire la massima sicurezza 
dei pagamenti tramite carte di credito e prepagate. 

M600 Station:

• Stampa da unità USB e dispositivi mobili

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

• Supporta la maggior parte delle carte di credito e prepagate

• 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

• È compatibile con moltissime stampanti multifunzione

Stampa mobile estremamente conveniente
L'esclusivo servizio PrintMe offerto da EFI rappresenta un ottimo modo 
per gli utenti di stampare anche quando non sono a casa o in ufficio, 
potendo semplicemente usare un dispositivo connesso a Internet.  
Non devono fare altro che inviare tramite e-mail o caricare i file usando 
le nostre app gratuite, individuare il centro stampa PrintMe più vicino 
sulla mappa interattiva e inviare i documenti in stampa da M600 Station. 
Il tutto con una procedura estrememente sicura. È semplicissimo. 

L'abbonamento al servizio PrintMe e l'inserimento nella mappa 
interattiva sono inclusi con la sottoscrizione a M600. 

Vendita di carte prepagate
Il chiosco opzionale G5 Card Vending Kiosk può essere utilizzato in completa autonomia 
dai clienti che, inserendo i contanti, hanno la possibilità di acquistare e ricaricare le carte 
da usare poi alla postazione per la copia e la stampa M600 Station. 

G5 Card Vending Kiosk:

• Include un touchscreen da 19"

• Può contenere fino a 200 carte e consente di stampare le ricevute  
ad alta velocità su carta termica

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

• Stampa le ricevute e consente di verificare il credito presente sulla carta



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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La soluzione per la copia e la stampa EFI Self-Serve si basa su Self-Serve AdminCentral, uno strumento estremamente 
potente basato sul Web che consente di gestire tutti i dispositivi Self-Serve attraverso un browser. Grazie a 
un'interfaccia semplice e intuitiva, chiunque è in grado di impostare, configurare e gestire la soluzione per la copia 
e la stampa Self-Serve senza problemi. 

Con Self-Serve AdminCentral è possibile:

• Aggiungere e configurare i dispositivi in modo facile e veloce

• Monitorare lo stato dei dispositivi e degli utili in tempo reale per tutte le ubicazioni

• Generare rapporti dettagliati per dispositivo, singola ubicazione o tutte le ubicazioni

• Applicare gli aggiornamenti software a tutti i dispositivi con un semplice clic
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Una gestione intuitiva dei dispositivi, ovunque ci si trovi

Perché offrire la stampa in autonomia?

Fornitori di servizi di stampa Struttura ricettiva Negozio di vendita al dettaglio

Una soluzione 
perfetta per tutte  
le attività

Centri stampa specializzati, 
centri stampa indipendenti 
e attività in franchising

Centri congressi negli hotel 
e in altre strutture ricettive,  
bar e sale di attesa negli aeroporti

Negozi di articoli per ufficio, 
supermercati, minimarket,  
centri commerciali e librerie

Soddisfare le esigenze 
dei clienti già acquisiti 
e allargare la  
base clienti 

Piccole aziende e scuole che 
devono stampare volantini, 
presentazioni, opuscoli e foto

Professionisti e viaggiatori che 
devono stampare itinerari, 
carte d'imbarco, presentazioni 
e altro materiale per la vendita

Individui, aziende e studenti 
con diverse esigenze di stampa, 
inclusi volantini pubblicitari, 
biglietti per eventi e brochure  
di vendita

Offrire ai clienti 
un'esperienza 
eccellente

• Convenienza: possibilità di stampare da diverse fonti, inclusi dispositivi mobili, archivi su cloud, 
chiavette USB

• Flessibilità: numerose opzioni di pagamento, tra cui carte di credito, carte prepagate, carte regalo  
e postepay

• Facilità d'uso: interfaccia tipo tablet per offrire agli utenti la possibilità di realizzare stampe o copie 
senza alcuna difficoltà

Fidelizzare i clienti  
e aumentare i profitti

• Accettare anche i lavori 
piccoli per ulteriori guadagni

• Aumentare il volume di lavori, 
mantenendo la base clienti 
già acquisita 

• Svincolare gli operatori che 
si occupano della produzione 
di stampa e lo staff addetto 
alla cassa

• Fidelizzare i clienti 
differenziando l'offerta 
di servizi

• Consentire agli ospiti di 
inviare i lavori da qualsiasi 
dispositivo mobile, persino 
dalla loro camera d'albergo 

• Svincolare lo staff addetto al 
front desk

• Aumentare il volume di lavori 
e le opportunità di cross-selling

• Ridurre la gestione dei contanti

• Svincolare lo staff addetto  
alla cassa

I prodotti EFI Self-Serve sono perfetti anche per gli studenti. Per ulteriori informazioni, consultare la  
brochure dedicata a campus e biblioteche, visitare il sito Web all'indirizzo www.efi.com/M600 o contattarci 
al numero 800-875-7117.

http://www.efi.com
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