
di Konica Minolta che semplifica e velocizza la routine di lavoro quotidiana. 
Permette di allocare servizi a ciascun utente registrato, che potrà accedere 
da qualsiasi posizione e dispositivo. In più, paghi solo per i servizi che utilizzi.

bizhub Evolution è la piattaforma di servizi intelligenti

BIZHUB 
EVOLUTION
IL TUO ASSISTENTE PER   
IL LAVORO DI TUTTI I GIORNI



Per sfruttare tutte le potenzialità del tuo smartphone, devi installare numerose app per 

personalizzarlo e ottimizzarlo in base alle tue esigenze e abitudini d’uso.  

La piattaforma di servizi intelligenti di Konica Minolta applica lo stesso principio ai dispositivi 

bizhub. Devi solo scegliere tra le tante soluzioni che semplificheranno il tuo lavoro. Puoi anche 

allocare i servizi ad utenti specifici, che potranno accedervi da qualsiasi dispositivo, ovunque si 

trovino. Tramite il sistema bizhub, lo smartphone, il tablet o il computer, gli utenti registrati 

possono collegarsi alla piattaforma bizhub Evolution e accedere ai tanti servizi disponibili.
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LA SCELTA PERFETTA 
PER LE TUE ESIGENZE  
DI LAVORO

Vuoi pagare solo per i servizi  
che utilizzi davvero? 

Dimentica i costi eccessivi dei sistemi 

IT: l’accesso a bizhub Evolution è 

gratuito e paghi solo i servizi che 

utilizzi.

Vuoi liberarti delle attività 
meno importanti? 

Con bizhub Evolution potrai 

finalmente concentrarti sulla crescita 

della tua azienda, senza perdere 

tempo e risorse per amministrare i 

sistemi. Hai accesso gratuito a una 

piattaforma che ti aiuta a gestire i 

processi documentali in modo 

trasparente. Puoi utilizzare diverse 

applicazioni e non dovrai 

preoccuparti di licenze che scadono, 

aggiornamenti da scaricare e attività 

di manutenzione.

Quanto è importante la 
sicurezza?  
Il sistema fornisce massima sicurezza, 

crittografia e anonimizzazione dei 

dati personali degli utenti. Avrai 

sempre la certezza che la tua azienda 

è aggiornata per quanto riguarda la 

sicurezza. La piattaforma bizhub 

Evolution e tutte le applicazioni sono 

ospitate nel nostro data centre in 

Germania, certificato ISO 27001. 

Ad ulteriore protezione dei dati è anche 

possibile la crittografia su rete locale.
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SEMPLIFICA LE ROUTINE
DI LAVORO

LA SCELTA PERFETTA 
PER LE TUE ESIGENZE  
DI LAVORO

Convert

Usi documenti cartacei che vorresti modificare o 

elaborare in formato digitale, come tabelle Excel, 

un fascicolo di molte pagine o un PDF?  

Adesso, con la funzione di conversione, puoi 

creare un file Word, Excel o PDF partendo da 

qualsiasi documento cartaceo. È semplice  

e veloce!

Translate 

Hai mai desiderato tradurre un documento  

da una lingua straniera con un semplice click?  

Con il nostro servizio di traduzione 

computerizzata puoi tradurre interi documenti 

in modo comodo e rapido.
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Secure Guest Print 

Hai ottimizzato la sicurezza della tua 

infrastruttura di stampa, ma ti sembra che sia 

ancora troppo complicato permettere ai tuoi 

ospiti di stampare i loro documenti? Questo 

servizio, particolarmente utile per hotel, 

biblioteche e istituti d’istruzione, può rendere 

qualsiasi impresa più sicura. 

Cloud Print

Con Cloud Print puoi inviare lavori di stampa da 

un dispositivo connesso alla piattaforma bizhub 

Evolution. Successivamente, puoi richiamare i 

tuoi lavori di stampa su qualsiasi sistema di 

stampa bizhub connesso alla piattaforma. Non è 

più necessario installare un driver di stampa.
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COME FUNZIONA

LA  TUA  AZIENDA

AMMINISTRATORE

UTENTE

DEVICES  
DI ACCESSO

Scopri molti altri servizi accedendo 
alla piattaforma bizhub Evolution

CLOUD 
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SECURE GUEST 
PRINT

TRANSLATE

AUTORIZZAZIONE 
INTERNA

CONVERT

MFP

SMARTPHONETABLET

LAPTOP PC  / MAC / 
LINUX


