
KDFM eXplorer
La soluzione affidabile e ad alta prestazione per la gestione in remoto dei parchi macchine, che 
ottimizza la produttività, controlla i costi, agevola l’integrazione con gli ERP e fidelizza i clienti. 

KDFM eXplorer è il sistema più completo sul mercato per la gestione in 
remoto del parco stampanti. Permette di controllare in qualsiasi momento lo 
stato delle macchine, comunica e pianifica in automatico le forniture e integra 
la lettura dei contatori nel vostro ERP o qualsiasi altro database per agevolare 
la fatturazione al cliente.  

Le principali funzioni di KDFM eXplorer includono:  

 ➤ Tracciamento in remoto delle stampanti, gestione degli allarmi e  
 delle consegne.

 ➤ Lettura contatori automatica e integrazione dati con sistemi esterni,  
 come gli ERP, con tecnologia API.

 ➤ Storico dati disponibile per ogni stampante per volumi di stampa, allarmi,  
 gestione e utilizzo dei consumabili. 

 ➤ Azzeramento delle scorte del cliente ed eliminazione degli sprechi di toner,  
 grazie alla previsione delle date di fornitura.

 ➤ Visibilità sull’intero parco stampanti del cliente, incluse quelle non gestite  
 (con un limite del 40% delle stampanti gestite).

 ➤ Controllo costante delle machine, incluso il caso in cui il PC contenente  
 il DCA sia spento, grazie al DCA eXplorer installato nella macchina* o alle  
 installazioni multiple di DCA (più pc) presso ogni utilizzatore finale. 

 ➤ Compatibile con MAC OSX, RASPBERRY PI2/PI3 e Linux.

 ➤ Numerosi report e pannelli di controllo sul portale personalizzabile.

 ➤ Riduzione dei costi di spedizione con l’accorpamento degli ordini di toner  
 per macchina e per destinazione. 

 ➤ Accesso gratuito a HP Smart Device Services (SDS)** , powered by  
 MPS Monitor.

 ➤ Integrazione dei vostri codici prodotto per gli ordini dei consumabili

In evidenza:
• Facile da installare e  
 compatibile con qualsiasi  
 apparecchio connesso  
 in Internet (PC, tablet,  
 smartphone..)

• Aggiornamenti gratuiti e in  
 tempo reale

• Piattaforma cloud con dati  
 salvati in ambienti altamente  
 sicuri, server residenti in EU e  
 conformi a GDPR 

• Indipendente da qualsiasi  
 OEM

• Gestione di più marchi

• Programma di Riforestazione  
 PrintReleaf

Agente di raccolta 
dati multi-
piattaforma (DCA) 

L’unica nel 
mercato MPS!
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Cosa rende KDFM eXplorer diverso dagli altri software di 
gestione remota delle stampanti? 
Con quasi 40 anni di esperienza nel settore della stampa, Katun conosce le preoccupazioni quotidiane dei 
propri rivenditori: riduzione dei costi, ottimizzazione della produttività e soddisfazione della clientela. Quindi 
Katun ha scelto un leader a livello europeo nella gestione delle stampanti per venire incontro a queste 
aspettative:

➤ Dati sempre attivi
Lo spegnimento del PC su cui è installato il DCA, un aggiornamento anitivirus o un’attrezzatura da 
sostituire sono solo alcune delle possibili cause della mancata attivazione degli allarmi dei livelli di toner o 
manutenzione. Con la multipiattaforma DCA eXplorer (redundancy technology), i dati restano disponibili e si 
aggiornano sistematicamente nel portale.

➤ Agevolazione del processo di fatturazione dei clienti
Con il trasferimento dati tramite API, disponibile con KDFM eXplorer, l’integrazione dei dati nel tuo ERP o 
qualsiasi altro database è semplice. Trasferimento dati disponibile nei formati maggiormente utilizzati (excel, 
csv, xml, pdf, ecc).

➤ Gestione dei contratti a costo per pagina
KDFM eXplorer permette ai rivenditori e ai fornitori di servizi che non utilizzano ERP di gestire i contratti di 
manutenzione e accedere allo storico dei costi per macchina. 

➤ Condivisione delle informazioni con i propri clienti
KDFM eXplorer permette ai rivenditori di fornire accesso dedicato ai propri clienti, di personalizzare il portale 
con il proprio logo, utilizzare il pannello di gestione per tracciare i volumi di stampa, identificare gli sprechi e 
proporre aggiornamenti di prodotto, promuovere la soddisfazione dei clienti.

➤ Una soluzione economica e accessibile 
KDFM eXplorer è una soluzione flessibile: potrete pagare mensilmente per le macchine connesse senza limiti 
di tempo, o scegliere tariffe a scalare basate su un minimo mensile di macchine fatturate.

KDFM eXplorer è gratis in prova per 30 giorni!

 * Al momento disponibile per Samsung XOA/E, HyPAS (Kyocera, Utax ,TA)  
HP FutureSmart, Lexmark ESF (altri OEMs presto disponibili).
**Incluso nel programma gestionale KDFM eXplorer.


