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Windows®

Stampanti di destinazione 
Utenti & gruppi 

Aggiungi PDF 
Carica il tuo PDF per utenti, 
gruppi o code di stampa 
utilizzando un’interfaccia web.

Output
Scegli una stampante di 
destinazione e stampa su 
carta bianca. 

Invia Contenuti 
Invia i documenti alla coda 
di stampa Virtual Stationery 
a partire da qualsiasi 
applicazione Windows®. Virtual Stationery 

Server

Virtual Stationery 
 Configurazione di cancelleria 

RIPENSA LA TUA  
CANCELLERIA 
PRESTAMPATA
PRODUTTIVITÀ. 
CONVENIENZA. 
SENZA COMPROMESSI.

FAI ENTRARE LA TUA CARTA  
PRESTAMPATA NEL MONDO VIRTUALE. 

RISPARMIA DENARO!
Molte aziende oggi utilizzano ancora cancelleria prestampata; 
che si tratti di una varietà di carta intestata a colori per le fatture 
di commesse o di comunicazioni commerciali; o di tipi di carta 
e forme specifici. Tuttavia, molti costi nascosti derivano proprio 
dall'uso di carta prestampata.  
 
Fortunatamente esistono dei modi per tagliare tali costi senza 
compromettere la produttività e l’immagine dell’azienda. Con le 
giuste tecnologie è possibile trasformare un modello di business 
costoso in un esempio di pura efficienza. 

RIDUCI GLI SPRECHI. 
TAGLIA I COSTI. 
MIGLIORA L'EFFICIENZA. 
Virtual Stationery ti consente 
di sostituire la tua scorta di carta 
prestampata con documenti PDF in 
pochi minuti, senza dover apportare 
quasi nessun cambiamento al processo 
di stampa. L’unica differenza sarà 
grande soddisfazione che  
proverai una volta terminato il lavoro!

Come funziona 



Your sports shop.

2030 Pie IX, Suite 500
Montréal, QC
Canada H1V 2C8

Your sports shop.

Your sports shop.

Contact us
Customer Service by phone:    1-800-555-5863 
Customer Service by Email:     Customer@OLSpor�ngGoods.com
All Other Inquiries:                     1-800-555-5864  

2030 Pie IX, Suite 500
Montréal, QC
Canada H1V 2C8

End of Season S   les! www.olspor�nggoods.com

A così...

NESSUN INTERVENTO MANUALE 
+ Permette di ridurre al minimo gli sprechi ed il tempo  
   necessario per queste operazioni

FINALMENTE LIBERI DALLA GESTIONE DEL 
MAGAZZINO E DELLE SCORTE
+ Elimina lo stoccaggio ed i tempi di consegna

NIENTE PIÙ PRODOTTI IN MAGAZZINO, 
IMPOSSIBILI DA MODIFICARE 

+ Modifiche roll-out in pochi secondi 

+ È molto più facile conservare l'integrità del marchio  
   aziendale  

NIENTE PIÙ RICONFIGURAZIONE DEI VASSOI 
+ È possibile usare semplice carta bianca in tutti i vassoi

disponibili

NIENTE PIÙ CANCELLERIA PRESTAMPATA
+ Vengono usati anche i documenti in formato PDF 

Gamma di prodotti 
Business Edition:
Un’unica stampante  
Non è possibile aggiornare l’edizione Business*,  
tuttavia verrà concesso un credito intero ai clienti  
che desiderano aggiornare il prodotto ed acquistare  
la versione Corporate o Enterprise.

Corporate Edition:
Due stampanti, aggiornabile 
L’edizione Corporate viene fornita con due licenze per  
stampanti, ma è possibile aggiungerne altre in base  
alle esigenze.

*L’edizione Business supporta un unico gruppo.

Enterprise Edition: 
Un numero illimitato di stampanti 
Le edizioni Corporate & Enterprise offrono anche il 
supporto LDAP e supportano la stampa Follow ME 
per tutte le stampanti dotate di licenza. 
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Con Virtual Stationery, la tua cancelleria 
virtuale, potrai razionalizzare il flusso di 
lavoro di stampa e limitare i costi. E tutto 
ciò senza dover fare compromessi sul 
colore o sulla qualità.

Ed inoltre…
La cancelleria è centralizzata tramite un’interfaccia web per 
gli utenti e/o per i gruppi. 

Sia gli utenti che i gruppi possono stampare a partire da 
qualsiasi applicazione Windows®. 

Qualsiasi utente può stampare su una stampante di 

destinazione.

* Gli utenti ed i gruppi di utenti possono assegnare o virtualmente 
caricare fino a 5 tipi di cancelleria ciascuno. (Fatta eccezione per la 
Business Edition che supporta solo un singolo gruppo.)

Da così...

http://www.virtualstationery.com/it?utm_source=Collaterals&utm_medium=Brochure&utm_campagne=Virtual_Stationery_Overview

