
Raccogliere preziose informazioni rapidamente  
e facilmente
Capire cosa e come stampano i vostri clienti è essenziale per 
costruire un rapporto ed assicurare vendite future. Come 
potete sapere ciò di cui il cliente ha veramente bisogno se non 
conoscete le sue esigenze, esigenze che spesso non conosce 
nemmeno il cliente stesso? Con la semplice e conveniente 
chiavetta di controllo KDFM si possono avere tutte le 
informazioni a portata di mano, in pochi minuti. 
In precedenza, per capire tutte le esigenze di stampa dei vostri clienti, avreste 
dovuto lavorare con loro per scoprire quante stampanti utilizzassero, come 
le utilizzassero e quanto cio’ costasse loro. L’unico modo per ottenere queste 
informazioni sarebbe stato che il cliente stesso ve le fornisse.

Ottenere autonomamente le informazioni puo’ essere difficile e puo’ richiedere 
molto tempo. La chiavetta di controllo KDFM è stata sviluppata come strumento 
semplice per fare questo duro lavoro al posto vostro.

Panoramica chiavetta di controllo KDFM 
La chiavetta di controllo KDFM è un dispositivo USB che fornisce, in modo semplice 
e rapido, un’istantanea di tutti i dispositivi presenti su una rete, insieme a letture 
del contatore dettagliate.

In questo modo, se state visitando un cliente per la prima volta, non dovrete piu’ 
perdere tempo nell’intero edificio per  trovare tutte le stampanti e scrivervi le 
letture dei contatori per ciascuna stampante. Basta inserire la chiavetta di controllo 
KDFM in un PC che è collegato alla rete ed esso esegue una scansione e fornisce in 
pochi minuti, a voi ed al vostro cliente, un rapporto dettagliato di tutti i dispositivi 
di stampa sulla rete e le letture del contatore corrente – lasciandovi liberi di 
trascorrere  tempo ad instaurare un rapporto con il cliente. Quando poi tornerete a 
visitare il vostro cliente, dovrete semplicemente eseguire nuovamente la scansione, 
dal momento che la chiavetta di controllo KDFM vi fornisce un rapporto su quanto 
i dispositivi siano stati utilizzati nel corso di un determinato periodo di tempo. 
Puo’ anche indicare la spesa media per ogni macchina, se il cliente vi fornisce le  
informazioni sul costo per pagina. Potrete quindi offrire al vostro cliente la migliore 
soluzione per le proprie esigenze e dare inoltre al cliente uno spaccato su come e 
dove vengono distribuite le sue spese. 

La chiavetta di controllo KDFM è una soluzione conveniente che e’ stata ideata per 
incentivare ogni rappresentante di vendita ad averne una propria – il che significa 
che scansioni e rapporti possono essere eseguiti in qualsiasi momento senza dover 
attendere che una chiave diventi disponibile, quindi nessuna scusa per opportunità 
di vendite perse. 

Rapportistica flessibile
La funzione di rapportistica è stata progettata per fornire un’ampia gamma di 
report diversi, così che sia possibile ottenere informazioni in un formato standard 
o tramite grafici a barre per renderla più facile da leggere. L’opzione di ricerca 
avanzata all’interno di tutti i report consente di fornire report anche solo su 
alcuni tipi di stampanti (es. tramite tipo, posizione, ecc). I report vengono salvati 
in formato CSV per garantire la compatibilita’ con i pacchetti software standard, 
inclusi i Proposal o Planning Application Tools. 

•	 Raccolta facile e rapida  
 di informazioni preziose  
 per voi e per i vostri   
 clienti

•	 Soluzione conveniente  
 che consente una verifica  
 completa di tutti i  
 sistemi di stampa

•	 Opportunità di vendita  
 grazie a prodotti  
 validi, che rispondono  
 esattamente alle  
 esigenze dei clienti  

•	 Dispositivo USB, senza  
 installazione di software

•	 Report dettagliati e  
 personalizzati 

•	 Rilevamento delle  
 stampanti nuove e  
 disconnesse tra una  
 scansione e l’altra
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Report personalizzabili
L’aspetto di ogni report e’ personalizzabile, il che significa che si può fornire al proprio cliente un report che sembra provenga dalla 
propria azienda. Potete aggiungere il vostro logo, rinominare l’applicazione e creare la vostra filigrana. Si possono anche decidere 
quante informazioni si vogliono fornire al cliente, in quanto la chiavetta fornisce anche la capacità di nascondere le colonne che 
non sono necessarie.

 

Supporto linguistico
La chiavetta di controllo KDFM rileva automaticamente la lingua locale – inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo o olandese.

Scansione avanzata
Puoi scegliere di eseguire la scansione di una rete singola o, in alternativa, anche la scansione avanzata di più dispositivi dell’ufficio.

Come funziona la chiavetta di controllo KDFM:
•	 Inserire la chiavetta di controllo KDFM in un PC in rete e il programma si aprirà automaticamente.

•	 Immettere il nome del Client o la Location per impostare una cartella, se si tratta di un nuovo cliente, o trovare un cliente  
 gia’ esistente nell’elenco.

•	 Premere ‘Scansione’ ed il dispositivo automaticamente scansionera’ la rete locale.

•	 Verrà visualizzato l’elenco delle stampanti trovato sulla rete insieme ad altre informazioni come, ad esempio, il tipo di  
 dispositivo, la posizione del dispositivo, i messaggi di errore sul display LCD, il livello di toner ecc.

•	 Durante la vostra seconda visita premere ‘Confronto’ e selezionare il file creato  precedentemente.

•	 La chiavetta di controllo KDFM fornisce quindi un rapporto che confronta tutto ciò che i dispositivi hanno fatto dopo la prima  
 scansione. E’ possibile trovare e visualizzare i dettagli di eventuali nuove stampanti trovate sulla rete e non risultanti dalla  
 scansione precedente.

•	 Aggiungere qualsiasi informazione di costo di cui si dispone, sia su una base di costo per macchina, sia su singolo costo in  
 tutti i dispositivi, per fornire un’analisi dettagliata.

Scarica la versione di prova. http://dfm.katun.com/KDFMAuditKey.zip 
Salva i file sulla chiavetta USB e poi scarica il file KdfmAuditkey.exe
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