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Cloud Connect
Soluzione utile per gestire direttamente dal pannello operatore la propria documentazione salvata nel proprio 

database in Cloud.

Due le funzioni principali in gestione dal pannello operatore:

1) stampa da cloud

2)scansione in cloud

FAX Hub
FAX HUB è la nuova applicazione che permette l’invio dei fax da più dispositivi HyPAS, presenti nella stessa rete 
aziendale, utilizzando una scheda Fax unica installata nel MFP master, di seguito i vantaggi:
MENO COSTI: unica periferica multifunzionale Master con la scheda fax installata che funge da server fax virtuale, 
a cui si collegano tutte le altre periferiche multifunzionali Client presenti nella rete sulle quali siano installate le 
applicazioni Smart FAX o Smart Scan di HyPAS. Si riducono i costi perchè è necessaria soltanto una scheda fax, 
senza il bisogno di installare costosi server fax o abbonarsi a dispendiose linee di fax.
MASSIMA VERSATILITA’: L’utente invia un fax anche dalle MFP client, con SmartFax (o Smart Scan) installato, 
verso il MFP master che lo inviera al destinatario, il rapporto di trasmissione verrà consegnato nelle MFP client.
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Print & Follow
La funzione stampa privata, che consiste nella possibilità di inviare in stampa al device il documento, di lasciarlo 
in stand-by e di stamparlo solo attraverso l’identificazione dell’utente, si evolve, fornendo all’utente una 
maggiore flessibilità. Dalla possibilità di gestire un solo device alla possibilità di gestire la stampa privata su 
più device. L’utente una volta inviato il file al device potrà decidere di stamparlo nella stampante o nel MFP 
più comodo a lui. Grazie a Print & Follow si annullano le code nel MFP in corridoio perché gli utenti potranno 
recuperare le proprie stampe in qualsiasi prodotto collegato in rete, consentendo di produrre stampe nel pieno 
della riservatezza visto che solo l’utente proprietario del file potrà sbloccare il documento e farlo stampare dal 
device a cui sarà di fronte.
Autenticazione che, grazie ai nuovi lettori card, si potrà eseguire al solo sfioramento del badge aziendale o in 
maniera tradizionale al solo inserimento del proprio ID.  Il software è in grado di gestire fino a 5 device e non è 
prevista nessuna installazione software nei server del cliente.

Quick Print
Soluzione per semplificare e velocizzare la gestione di stampe aziendali legate a modulistica. Direttamente da 
MFP sarà possibile accedere all’archivio modulistica del server aziendale e con una semplice selezione «touch» 
verranno prodotti tutti i moduli necessari per l’operatività aziendale. I Moduli sono condivisi su tutti i MFP per 
rendere più veloce la loro ricerca e la loro produzione nel MFP più vicino all’ufficio o libero in quel momento.
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Scan2OCR
E’ un software che va installato nel pc e che permette l’archiviazione dei documenti in formato pdf ricercabile.
Inoltre questo software dà anche la possibilità di convertire i file pdf in altri formati office, es. word o excel.
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Scan extension Kit
E’ una funzione opzionale che consente di convertire  i documenti stampati in testo ricercabile e di effettuare 
ricerche tramite parole chiave nei documenti scansionati. Riconosce 24 lingue e, grazie alla tecnologia OCR 
avanzata, è possibile scansionare e convertire i documenti, modificabili, in Microsoft Word, Excel, Powerpoint e 
PDF ricercabile.

Scannervision
ScannerVision™ è una soluzione di cattura dei documenti avanzata e di facile utilizzo. Consente ai clienti di scansionare, 
digitalizzare, indirizzare, archiviare ed ottimizzare le proprie informazioni aziendali riservate. Sviluppato con la 
filosofia della facilità di gestione, affidabilità e flessibilità, ma soprattutto della semplicità, ScannerVision™ può 
essere attivato dal pannello di controllo dei sistemi multifunzione più diffusi, o dal desktop del PC. ScannerVision, 
come soluzione di acquisizione intelligente, riduce il tasso di errore aumentando al contempo l’efficienza nella vostra 
azienda. Converte documenti digitalizzati in file completamente nuovi, modificabili, all’interno dei quali è possibile 
eseguire ricerche, tutto questo con un solo clic dal pannello di comando del vostro sistema MFP.


