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Oggetto: sempre nuove funzionalità nel monitoraggio remoto delle
periferiche per i Clienti (e i Rivenditori) ZEROZEROTONER
Cos’è ZEROZEROTONER ?
Dopo 16 anni dal suo lancio sul mercato, ancora oggi i più sono convinti che
ZEROZEROTONER sia un tradizionale servizio di smaltimento Toner.
In effetti la componente della gestione dei consumabili esausti è molto
importante perché è l’unica a manlevare il cliente dalla totale
responsabilità della gestione di questi rifiuti, trasferendola a noi;
tuttavia, ZEROZEROTONER è composto da numerosi altri servizi, come ad esempio
il monitoraggio remoto di tutte le periferiche di rete del Cliente.
Tramite l’installazione (opzionale) di un leggero e sicuro software di
rilevazione, tutti i nostri Clienti possono rilevare nella loro consolle i
volumi di stampa e i consumi di tutte le loro periferiche; contemporaneamente
i TOPGREEN RESELLER (i nostri migliori Rivenditori certificati) sono in grado
di ricevere avvisi quando il consumabile del Cliente scende sotto una soglia
di guardia, in modo da poterne gestire la sostituzione per tempo.
Proprio l’impostazione di questa soglia costituisce una significativa novità
poiché fino ad ora era possibile definirla “per Cliente” mentre ora è permessa
un’impostazione addirittura “per macchina”, consentendo di gestire in modo
più efficace gli allarmi per periferiche a differente volume di stampa (più
alto il volume, più alta in genere si imposterà la soglia).
L’AGENTE ZEROZEROTONER (così abbiamo denominato questo software di
monitoraggio) è stato sviluppato per noi dalla società MPS MONITOR, leader
di mercato nel segmento della stampa gestita, con la cui tecnologia oggi
sono monitorate oltre 1.200.000 periferiche in oltre 60 paesi nel mondo.
MPS MONITOR è così evoluto che noi stessi consigliamo i nostri Rivenditori
di utilizzare la versione integrale per gestire i servizi di costo-pagina
sui propri Clienti, anche indipendentemente dal servizio ZEROZEROTONER.
Infatti, MPS Monitor offre una piattaforma SaaS completa per il monitoraggio
e la gestione delle stampanti, disponibile in cloud e dotata di un set
completo di API per l'integrazione di soluzioni software esterne. Il servizio
MPS Monitor Cloud opera all'interno di un sistema di gestione della sicurezza
delle informazioni certificato ISO/IEC 27001:2014 e garantisce la piena
conformità al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'UE.
Grazie come sempre per l’attenzione.
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