
KDFM Monitor: 
Lo strumento migliore per la gestione dei dispositivi!

KDFM Monitor 

Questa soluzione Katun per la gestione dei dispositivi da remoto e’ 
progettata per leggere i dati dei contatori, impostare avvisi intelligenti, 
generare report per la gestione del parco stampanti e dispositivi MFP.

Questa soluzione cloud e’ flessibile ed accessibile da qualsiasi browser con 
autorizzazioni di protezione. E’ compatibile con tutti i dispositivi di stampa , 
pur restando completamente indipendente dagli OEM.

Inizia a risparmiare tempo e denaro, richiedi subito l’attivazione di 
KDFM Monitor, senza importo di fatturazione minimo richiesto e 
nessun vincolo temporale! 
 

➤ Raccolta 
 
➤ Valutazione 
 
➤ Gestione proattiva 
 
➤ Forniture e servizi pianificati
 
La soluzione KDFM Monitor aiuta i rivenditori di forniture per ufficio nella loro 
organizzazione quotidiana, tramite:

•    Facili ed accurate letture dei contatori ed esportazione dei dati per   
 generare le fatture dei clienti.

•    Previsione dell’esaurimento di toner ed altri consumabili tramite avvisi  
 intelligenti. 

•    Aumento dei guadagni grazie all’offerta dei consumabili per le stampanti  
 con contratto “toner out”.  

I tuoi vantaggi

• Risparmia tempo nel    
 processo di fatturazione

• Abbassa i tuoi costi di   
 magazzino

• Pianifica per tempo la   
 fornitura dei consumabili e   
 delle manutenzioni

• Aumenta la soddisfazione  
 dei clienti

• Formazione di base  
 e supporto gratuiti

• Configurazione “web-based”

• Aggiornamenti gratuiti

• Interfaccia ERP 

• Individua nuove opportunita’  
 di vendita



KDFM Monitor 

Raccolta automatica della lettura dei contatori 
Una volta installato presso la sede del cliente, KDFM Monitor rilevera’ 
automaticamente tutti i dispositivi collegati in rete con informazioni 
complete (IP, indirizzo MAC, numero di serie, marca,  modello,  etc.). Tutto 
gratuitamente. E’ possibile ottenere una notifica ogni volta che un nuovo 
dispositivo viene connesso alla rete. E’ possibile selezionare i dispositivi che 
si desidera monitorare. Questi dati possono essere poi esportati in un ERP per 
facilitare il processo di fatturazione.

Spedizioni pianificate 
E’ possibile impostare degli avvisi intelligenti, come gli avvisi di toner 
basso o impostando il numero di giorni prima dell’esaurimento del toner, 
permettendoti di pianificare le consegne e le manutenzioni per tempo. KDFM 
Monitor gestisce allarmi ricorrenti ed e’ uno degli strumenti piu’ affidabili 
presenti sul mercato.

Nuove opportunita’ di vendita del parco macchine 
Tramite la panoramica dei vostri clienti, con KDFM Monitor e’ possibile 
rilevare anche i dispositivi della concorrenza e creare cosi’ preventivi mirati, 
proponendo sistemi piu’ competitivi, allineati alle esigenze di stampa dei 
clienti per costruire un rapporto basato sulla fidelizzazione del cliente.

Se avete bisogno di un’ulteriore e personalizzata formazione, il nostro team 
di esperti sara’ a disposizione per un work-shop presso la vostra sede, per 
aiutarvi a creare avvisi intelligenti avanzati e spiegare le connessioni tra i 
dispositivi (prezzo su richiesta). 

Supporto 
& Sicurezza

• Soluzione cloud che  
 non  necessita di   
 un’installazione hardware

• Aggiornamenti   
 completamente automatici

• Esperti disponibili che  
 parlano la tua lingua

• Software ed interfaccia  
 sicuri utilizzando la   
 crittografia  RSA 1024 Bit 

Ora, siete pronti a connettervi?
Contatta il tuo rappresentante Katun subito, oppure visita il  
nostro sito per registrarti ad una webinar demo:                                                                

http://www.katun.com/eu/kdfm-information-demo-request-form/
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