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in fondo, in un ufficio non esistono segreti. 
tranne quando si tratta dei miei documenti.



Accounting4work · aQrate
Sicurezza, versatilità e comodità nella gestione dei documenti prodotti. 

aQrate permette di rilassarsi in ogni situazione. non avete mai lavorato 

in modo così personalizzato, sicuro e comodo come con aQrate. Sia per la 

stampa che per la scansione, i risultati vi entusiasmeranno – e i vostri pro-

cessi resteranno protetti.

Follow2Print

con Follow2Print siete collegati in rete a 
tutte le stampanti della vostra azienda. 
Potete riunire tutti i vostri processi di 
stampa per effettuare una stampa mi-
rata. Sarebbe questa, in primo luogo, 
la funzione Follow2Print. in fondo è 
semplicissimo, ma proprio per questo è 
semplicemente geniale:  
 
All'inizio create come sempre uno o più 
processi di stampa, non importa da 
quale applicazione, e per farlo avete 
bisogno di un driver di stampa centrale. 
Poi vi recate presso una qualsiasi delle 
stampanti o dei sistemi multifunzionali 
presenti in azienda, inserite il vostro Pin 
o passate la vostra scheda personalizzata 
sul lettore di schede e ottenete diretta-
mente tutti i vostri processi di stampa. 
A parte voi, nessuno può accedere ai 
documenti, che potrebbero anche essere 
confidenziali.

Funzione Scan2Me 
 
Esattamente la stessa sicurezza carat-
terizza anche la scansione mediante la 
funzione Scan2Me. A scelta, il docu-
mento scannerizzato verrà inviato alla 
vostra directory personale o diretta-
mente al vostro indirizzo e-mail. così 
anche in questo caso sarete gli unici a 
poter accedere ai dati. tra l'altro è possi-
bile impostare questa funzione in modo 
personalizzato per ogni utente. 

Anche il calcolo delle spese di stampa e 
copia può essere gestito in modo perso-
nalizzato: se lo si desidera, la funzione di 
calcolo dei progetti consente di assegnare  
il costo del processo ad un determinato 
cliente o progetto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

web client

Anche il web client contribuisce ad 
agevolare molto il lavoro. Potete usarlo 
per modificare,  eliminare o mettere 
in pausa tutti i processi di stampa, per 
stampare di nuovo processi già stampa-
ti, per gestire i preferiti o per modificare 
la sequenza della coda di stampa.  
 
Le funzioni del web client sono in par-
te disponibili anche nel terminal inte-
grato direttamente nel display del siste-
ma multifunzionale. Dopo aver effettuato 
l'accesso compare il vostro menu utente 
personale, con il quale potete stampare 
tutti i processi di stampa in attesa e 
passare al terminal di comando o alla 
gestione di tutti i processi di stampa. 
L'assegnazione sicura di tutti i processi e i 
documenti è garantita.

La prudenza non è mai 
troppa. Con aQrate questo 
si applica anche ai vostri 
documenti



I punti salienti 

 Follow2Print: i processi di stampa 
 vengono raccolti in un punto centrale e 
 possono essere avviati una volta che 
 l'utente abbia effettuato l'accesso alla 
 stampante o al sistema multifunzionale.

 Scan2Me: i documenti scannerizzati 
 vengono inviati automaticamente ad 
 una directory personale o direttamente 
 ad un indirizzo e-mail.

 calcolo in base al progetto: 
 assegnazione dei processi ad un 
 determinato account cliente o di 
 progetto.

 web client: molteplici possibilità 
 di applicazione grazie ad un unico web 
 client per utenti e amministratori. 

 resoconti automatici: i resoconti 
 vengono inviati automaticamente 
 tramite e-mail agli amministratori, in 
 base a direttive specifiche.  

Una gran comodità durante il lavoro:
 Alto grado di sicurezza nella stampa e 

 nella scansione

 Elaborazione a partire da diversi sistema 
 operativi

 Gestione di elenchi di processi tramite 
 web client

 Creazione di calcoli in base agli account 
 dei clienti

 Adattamento specifi co alla situazione di 
 ogni cliente



 

 
Altre opzioni

il web client di uso intuitivo di aQrate 
agevola molte attività anche agli ammi-
nistratori. aQrate offre inoltre diverse 
funzioni di calcolo e amministrazione 
che consentono una chiara visione d'in-
sieme e alleggeriscono il lavoro.  
Vi rientra la menzionata possibilità di 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
effettuare calcoli a livello di progetto e 
la possibilità di effettuare calcoli a livello 
di reparto. È inoltre possibile importare 
utenti tramite LDAP, sincronizzarli e 
gestirne gli account. Le versatili funzioni 
ed esaurienti opzioni di sicurezza di  
aQrate sono completate dalla creazione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di resoconti automatici per gli ammini-
stratori.

L'architettura flessibile consente di adat-
tare aQrate in ogni momento ai desideri 
e requisiti specifici dei clienti.

TA Triumph-Adler
TA Triumph-Adler è considerata un‘azienda leader nel settore della creazione di documenti. Analizziamo le esigenze dei 
clienti aziendali e forniamo una consulenza individuale al fine di realizzare un workflow efficiente per i documenti, sia 
cartacei che elettronici, offrendo un servizio più che esauriente. Quando si tratta di ottimizzare i processi e di eseguire 
operazioni quali gestione, stampa, fotocopia, presentazione, archiviazione o fax in maniera professionale, i concetti e le 
soluzioni di TA Triumph-Adler rappresentano la scelta ideale. Le tecnologie dei nostri sistemi innovativi, ottimizzate per 
i consumatori, offrono enormi vantaggi ai clienti. TA Triumph-Adler e il logo TA Triumph-Adler sono marchi registrati di 
TA Triumph-Adler GmbH. Tutti gli altri nomi di marchi sono marchi registrati dei rispettivi produttori. 
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