
KDFM eXplorer per HP SDS (Smart Device Services)

La migliore soluzione SaaS per il monitoraggio remoto delle stampanti e per la gestione del parco 
macchine HP – il software MPS più completo per Rivenditori HP.

KDFM eXplorer per HP SDS (Smart Devices Services) powered by MPS 
Monitor, è una soluzione completa, creata per offrire ai partner e rivenditori HP 
di qualsiasi dimensione (da zero a oltre 3.000 macchine) un semplice accesso 
all’ultima versione di HP SDS, al prezzo più conveniente.  

HP SDS è una piattaforma SaaS, inclusa nel programma KDFM eXplorer, che 
vi permetterà di risparmiare molto tempo in sede di manutenzione e diagnosi, 
ottimizzare la produttività delle apparecchiature ed offrire ai vostri clienti un 
servizio eccezionale.

➤ Manutenzione da remoto*    
 Risolve velocemente i problemi semplici delle macchine senza bisogno di  
 recarsi sul posto, utilizzando riavvio, aggiornamento del firmware e  
 funzioni di configurazione da remoto.  

➤ Diagnosi prima dell’intervento     
 Fornisce le informazioni fondamentali e necessarie per risolvere il problema  
 in prima istanza – inclusi i ricambi necessari – prima di attivare l’assistenza  
 presso il cliente.  

➤ Formazione online      
 Potrete ricevere istruzioni dettagliate per la specifica riparazione di ogni  
 macchina, video sui servizi e liste dei ricambi.

➤ Potrete diventare più efficienti*     
 Settaggi delle macchine da remoto, accesso all’interfaccia EWS senza VNP  
 o altri strumenti di accesso remoto.  

➤  Gestione magazzino*     
 Basta messaggi di consumabili in esaurimento, potrete gestire in anticipo  
 la sostituzione delle cartucce.

➤  Compatibilità allargata     
 Approfittate dei vantaggi offerti da SDS sulle HP Enterprise e sul parco  
 stampanti che gestite – compatibile perfino sulle macchine FutureSmart  
 prodotte dal 2012.  

I tuoi vantaggi:

• Pannello di controllo  
 intuitivo e visualizzazione  
 degli allarmi

• Manutenzione da remoto

• Diagnosi approfondita prima  
 della manutenzione sul posto

• Database tecnico e  
 aiuto online

• Settaggi macchine via EWS

• Conformità al GDPR 
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KDFM eXplorer e HP SDS gratis sul vostro parco  
stampanti per 30 giorni!

* Monitoraggio avanzato e 
capacità di gestione delle machine 
HP disponibile solo se si utilizzano 
prodotti originali HP.

Un’esperienza  
rivoluzionaria!


