
bizhub Evolution
IL TUO ASSISTENTE PER                  
IL LAVORO DI TUTTI I GIORNI



Lavorare con la carta è uno degli aspetti meno popolari e inevitabili del lavoro 

d’ufficio. Scansionare lunghi documenti cartacei, ricopiare un documento 

stampato in un file digitale, tradurre manualmente un documento e 

convertire un file da un formato a un altro sono attività ripetitive e richiedono 

tanto tempo. Per fortuna, la soluzione di Konica Minolta è sia intelligente che 

facile!

I servizi intelligenti di Konica Minolta renderanno il tuo lavoro quotidiano 

più facile di quanto pensassi e ti permetteranno di gestire i tuoi documenti 

in modo più efficace che mai, in modo tale da risparmiare tempo e dedicare 

le tue risorse su ciò che conta veramente. bizhub Evolution è il cambiamento 

di cui hai bisogno per ridisegnare completamente il modo in cui gestisci le 

attività quotidiane.

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 bizhub Evolution 

applica lo stesso principio ai dispositivi Konica Minolta. 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.

LA SCELTA PERFETTA 
PER LE TUE ESIGENZE 
DI LAVORO
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Vuoi pagare solo per i servizi che utilizzi 
veramente?

Dimentica i costi eccessivi dei sistemi IT: l’accesso a 

bizhub Evolution è gratuito e paghi solo per i servizi 

che utilizzi. Registrandoti su bizhub Evolution, puoi 

provare subito e gratuitamente i servizi disponibili.

Vuoi velocizzare le tue attività 
amministrative?

Se preferisci concentrarti sulle tue attività principali 

piuttosto che dedicare tempo ai flussi di lavoro e 

alla gestione dei tuoi documenti, bizhub Evolution è 

quello che fa per te. Ottieni l’accesso gratuito a una 

piattaforma che ti supporta nella gestione dei pro-

cessi documentali in modo trasparente. La gestione 

semplice e intuitiva degli utenti e dei diversi servizi 

ti permetterà di non perdere tempo nella gestione di 

licenze, aggiornamenti o attività di manutenzione.

Quanto è importante la sicurezza per te? 

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.

Vuoi semplificare la gestione degli utenti e 
degli accessi?

Connetti facilmente bizhub Evolution al tuo Identity 

Provider cloud (IdP) per semplificare la gestione e 

l’autenticazione degli utenti. Potrai integrare la tua 

directory utenti da Google Workspace, Microsoft 

Azure o Okta per non dover gestire i tuoi utenti sepa-

ratamente e accedere a bizhub Evolution in modalità 

Single-Sign-On (SSO). Ottieni così maggiore sicurez-

za, condivisione delle informazioni, facilità d’uso, 

aumento della produttività e riduzione dei costi IT.

bizhub Evolution è riconosciuto da 
Google come Chrome Enterprise 
Recommended partner.

PROCESSI AZIENDALI 
INTELLIGENTI ED EFFICIENTI
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Convert

Hai dei documenti cartacei che vorresti modificare o 

elaborare in formato digitale, come tabelle Excel, un 

fascicolo di molte pagine o un PDF? D’ora in poi, con 

la funzione di conversione potrai creare un file Word, 

Excel o PDF/A ricercabile partendo da qualsiasi docu-

mento cartaceo. È semplice e veloce!

Translate 

Hai mai desiderato tradurre un documento da una 

lingua straniera con un semplice click? La traduzione 

automatica basata sull’intelligenza artificiale ti 

consente di tradurre istantaneamente documenti 

semplici, complessi ed estesi. Il documento tradotto 

è modificabile e conserva il più possibile il layout di 

pagina originale (incluse tabelle, grafici, immagini, 

etc.). Veloce, preciso e affidabile. 

Konica Minolta Cloud Print

Vuoi semplificare il tuo ambiente di stampa senza 

scendere a compromessi? Konica Minolta Cloud Print 

ti offre la massima flessibilità grazie a una stampa 

indipendente dalla posizione delle varie applicazioni, 

con un’implementazione facile e rapida e una stampa 

sicura. Puoi scegliere tra diverse opzioni di cloud 

print per soddisfare le tue esigenze aziendali. Stampa 

direttamente dalle applicazioni (es. MS Word), tramite 

browser dal tuo smartphone e tablet, oppure diret-

tamente dall’ambiente Google o tramite Microsoft 

Universal Print. I lavori di stampa vengono inviati a 

bizhub Evolution e possono essere rilasciati tramite 

l’autenticazione sicura follow-me.

bizhub Evolution:
SEMPLIFICA IL TUO LAVORO 
QUOTIDIANO
Il portafoglio servizi è in costante aggiornamento e ampliamento.
Visita lo store per avere un quadro aggiornato!
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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? 

Secure Guest Print consente ai tuoi visitatori di stam-

pare facilmente dai loro dispositivi. Devono solo inviare 

un allegato via e-mail a un indirizzo e-mail predefinito 

e riceveranno automaticamente un codice PIN che può 

essere utilizzato per rilasciare la stampa sul sistema 

multifunzione. Questo servizio, particolarmente 

utile per hotel, biblioteche e istituti d’istruzione, può 

rendere sicuri i processi di stampa di qualsiasi attività 

commerciale.

Smart Scan & Copy

Questi servizi ti consentono di copiare e scansionare 

documenti nel tuo ambiente bizhub Evolution.  

Smart Scan e Smart Copy sono il complemento perfetto 

delle funzioni di Cloud Print per configurare il tuo 

ambiente all-in-one tramite bizhub Evolution sul tuo 

sistema multifunzione Konica Minolta.
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Connettori archiviazione cloud 

Vuoi collegare bizhub Evolution al sistema di archivi-

azione cloud che utilizzi, come OneDrive™, Dropbox™, 

SharePoint Online™ o GoogleDrive™?  

Grazie ai connettori puoi scansire documenti cartacei 

da un sistema Konica Minolta e salvarli in un archivio 

cloud esterno. Puoi anche salvare nel tuo spazio cloud 

i documenti modificati con i servizi di conversione 

di bizhub Evolution (ad esempio Translate), oppure 

stampare documenti direttamente dai sistemi di 

archiviazione cloud al tuo sistema multifunzione Konica 

Minolta.

Announcements

La condivisione delle informazioni è una sfida in 

qualsiasi organizzazione. Utilizza questa funzione 

per pubblicare messaggi e annunci sugli schermi dei 

tuoi sistemi multifunzione,in modo che tutti gli utenti 

possano leggerli.
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LA TUA AZIENDA

UTENTE

Trova tanti altri servizi sulla piattaforma bizhub Evolution.

ACCESSO VIA

WINDOWS MAC

SMARTPHONE TABLETLAPTOP

MFP

CONVERT SECURE GUEST 
PRINT

TRANSLATEKONICA MINOLTA 
CLOUD PRINT

AMMINISTRATORE

COME FUNZIONA 

AUTORIZZAZIONE 
INTERNA
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SPECIFICHE TECNICHE
REQUISITI DI SISTEMA – bizhub Evolution*   
Browser supportati 
( JavaScript deve essere attivato)

Microsoft Edge
Google Chrome
Safari
Firefox

Requisiti minimi
Connessione internet

6 Mbit/s Downsload e 1 Mbit/s Upload

Requisiti minimi
Dispositivo multifunzione

Il sistema multifunzione deve essere ottimizzato per l’accesso 
a Internet e deve essere attivato il browser web. L’IP può essere 
impostato su statico o dinamico. Se il sistema è connesso tramite 
proxy, è supportata l’autenticazione standard.

Dispositivi mobili supportati Il dispositivo mobile deve essere ottimizzato per l’accesso a Internet 
ed essere dotato di un browser.

Per ulteriori informazioni sui requisiti tecnici e sui sistemi supportati, visita il sito
https://evolution.konicaminolta.it/it/support/specifications

* Per usare bizhub Evolution occorre registrarsi.
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