Lexmark Markvision Enterprise: software per la gestione dei dispositivi

Lexmark Markvision Enterprise
Software di gestione dei dispositivi per essere sempre al passo.
Lexmark Markvision Enterprise è un software browser-based che ti consente di tenere sotto controllo l’intero parco stampanti e
multifunzione di rete a prescindere dalla loro marca. Una serie di strumenti avanzati e comunque facili da usare ti offre tutto ciò che
occorre per consentirti la massima efficienza e configurare, monitorare, gestire e renderti conto di quanto accade ai dispositivi per tutto il
loro ciclo di vita.

Abbiamo completamente rinnovato Markvision

Design basato sui ruoli

Strutturato su database

Web-based

Per coordinare le molteplici operazioni
richieste dalla gestione dei dispositivi, il
software è diviso in quattro aree distinte:
Asset Manager, Policies, Service Desk ed
Event Manager. Questa struttura basata sui
ruoli rappresenta un grosso vantaggio sia
per gli amministratori che per gli utenti. Gli
amministratori possono autorizzare gli accessi
in base alle responsabilità dei singoli utenti e
gli utenti dispongono solo delle funzioni che
gli occorrono per compiere il proprio lavoro.
Inoltre, il software utilizza la terminologia e le
metodologie ITIL®, la struttura più utilizzata
dai responsabili dei servizi IT.

Il funzionamento basato sul concetto di
database è il sistema ideale per salvare e
recuperare i dati relativi al parco macchine. I
dati riguardanti la configurazione del sistema e
altre informazioni sui dispositivi vengono salvati
nella memoria permanente del database. Per
conferire una maggiore flessibilità il database
può essere collocato su un server remoto
o sullo stesso server che ospita Markvision
Enterprise.

Una volta installato, Markvision Enterprise
è accessibile da qualsiasi postazione in
rete mediante il browser Web. Non occorre
installare altri software client.

Nuova interfaccia utente
L’interfaccia utente coniuga una straordinaria
funzionalità a un design elegante per fornire
operazioni facili, omogenee e intuitive.

Scalabile
Markvision Enterprise consente di gestire
centralmente l’intero parco dei dispositivi,
indipendentemente dal loro numero. Il test
condotto da Lexmark è stato eseguito su
20.000 dispositivi su un solo server.

Lexmark Markvision Enterprise: quattro potenti strumenti

Quattro potenti strumenti per gestire l’ambiente di stampa con maggiore efficienza
Il software per la gestione dei dispositivi Lexmark Markvision Enterprise consente di monitorare, risolvere
i problemi e gestire i dispositivi Lexmark e di altre marche per tutto il loro ciclo di vita, dal momento in cui
vengono connessi in rete fino al giorno in cui vengono dismessi.

Asset Manager
Markvision Asset Manager rileva i dispositivi e, dopo aver raccolto tutte
le informazioni, consente di organizzarli in gruppi per eseguire ricerche,
pianificare in modo efficiente le attività e tenere traccia delle risorse di
stampa per tutto il loro ciclo di vita. Con Asset Manager, potrai:
l


Rilevare
automaticamente i dispositivi o importare un elenco di tutti i

dispositivi disponibili
l


Creare
profili di rilevazione e pianificarne l’esecuzione per tenere

sempre aggiornato l’elenco dei dispositivi
l


Controllare
i dispositivi per raccogliere informazioni, ad esempio le

funzioni installate, le opzioni, il conteggio delle pagine e altri dati
statistici
l


Cercare
e raggruppare i dispositivi in base agli attributi e quindi

contrassegnare i risultati in modo da potervi accedere in qualunque
momento
l


Monitorare
le risorse per tutto il loro ciclo di vita e seguirne

automaticamente i cambiamenti. Gli stati del ciclo di vita sono Nuovo,
Gestito, Gestito-Cambiato, Gestito-Mancante, Gestito-Trovato, Ritirato
e Non gestito
l


Creare
report di inventario in formato PDF o CSV per comprendere

meglio lo stato del parco dispositivi e comunicare le informazioni agli
amministratori

Policies
Dopo aver rilevato e organizzato i dispositivi, Markvision Policies
consente con facilità di configurarli, modificarne le impostazioni e
accertarsi che rimangano correttamente configurati nel tempo, il tutto
mediante un browser Web da una postazione centrale. Con Policies,
potrai:
l


Creare
criteri affidabili e flessibili che definiscano come configurare

particolari modelli
l


Verificare
automaticamente i dispositivi per valutarne la conformità ai

criteri per loro stabiliti
l


Applicare
i criteri, manualmente o automaticamente, in modo da

mantenere la configurazione esatta definita per i dispositivi
l


Aggiornare
il firmware e garantirsi automaticamente che i dispositivi

mantengano il livello di firmware corretto
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Service Desk
Markvision Service Desk consente di interagire con i dispositivi in tempo
reale, fornendo gli strumenti necessari a individuare i problemi e risolverli
nel modo più rapido possibile. Con Service Desk, potrai:
l


Visualizzare
lo stato di un dispositivo

l


Visualizzare
le informazioni sui criteri per verificare rapidamente se

il dispositivo è conforme ad essi e applicarli se le impostazioni sono
state modificate
l


Interagire
in remoto con il dispositivo. mediante la pagina Web

integrata nel dispositivo oppure il pannello operatore remoto. L’accesso
al pannello operatore remoto è consentito in tutti i modelli Lexmark
più recenti e consente di modificare le impostazioni proprio come se si
fosse fisicamente accanto al dispositivo.

Event Manager
Mentre Service Desk consente di intervenire quando si verificano dei
problemi, Markvision Event Manager aiuta a impedire i problemi grazie
al monitoraggio preventivo, all’emissione di avvisi in caso si verifichino
alcuni eventi e all’avvio di azioni automatiche qualora tali eventi abbiano
luogo. Con Event Manager, potrai:
l


Seguire
gli eventi che si verificano nel parco stampanti, ad esempio

esaurimento dei materiali di consumo o condizioni di errore
l


Automatizzare
la risposta a un evento dopo aver ricevuto l’avviso

mediante notifica e-mail o, se è richiesta un’azione da parte del
cliente, una riga di comando eseguibile

Disegnato per l’IT

Markvision Enterprise è un’applicazione di
gestione dei dispositivi per client e server basata
su Web progettata per i professionisti IT. Il server
rileva i dispositivi e comunica con loro mediante
la rete e fornisce le informazioni al client. Il client
visualizza tali informazioni mediante un’interfaccia
intuitiva basata sui ruoli che consente di gestire
sui dispositivi e riferire sul loro stato con facilità.
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Meno costi, maggiore agilità
La tua azienda ha bisogno che il proprio parco dei
dispositivi di stampa fornisca elevate prestazioni
e la massima disponibilità. Lexmark Markvision
Enterprise ti aiuta a raggiungere questi obiettivi.

Risparmia tempo e riduci i costi
Puoi rilevare, configurare e monitorare le stampanti
e i multifunzione della tua azienda collegati in rete
da un’unica postazione centrale. Non occorre
installare altri software per client. Markvision
Enterprise si utilizza tramite Web e perciò puoi
accedere ai suoi strumenti ovunque.

Trai il massimo dai tuoi investimenti
Riduci i tempi di inattività con una gestione
attiva degli eventi. Anticipa i problemi, grazie ad
avvisi automatici che comunicano le condizioni
problematiche, ad esempio il livello scarso dei
materiali di consumo o gli errori di stato.

Aumenta l’efficienza
Utilizza la pianificazione e i criteri per tenere
sempre aggiornati i dati sul tuo parco
dei dispositivi di stampa e mantenere la
configurazione impostata.

Prendere decisioni informate
Funzioni di report offrono informazioni sul
tipo di dispositivo, il modello le funzioni
e sulle statistiche di utilizzo. I report
possono essere generati in formato PDF
o CSV per rendere facile l’esportazione e
la condivisione.

Specifiche tecniche
RAM
l Necessaria:

1 GB (consigliati almeno 2 GB)
Velocità processore
l Necessaria:

unità fisica da 2 GHz (consigliati almeno 3 GHz)
Disco rigido del computer
l Almeno

60 GB di spazio disponibile
Sistemi operativi supportati
l Solo

Windows x64 Edition
			 – Windows Server 2008 R2 (Windows 7 Server)
l Windows

x64 e x86 Edition
			 – Windows 7
			 – Windows Server 2003 R2
			 – Windows XP
l Virtualizzazione

			 – VMWare ESX 3.5 U5
			 – VMWare vSphere 4 U1
Nota: verificare di aver installato le patch o gli aggiornamenti per il sistema operativo più recenti.

Per cominciare
Scarica gratuitamente
Lexmark Markvision Enterprise
all’indirizzo
www.lexmark.com/markvision.

Browser Web supportati
l Microsoft

Internet Explorer 7.x e 8.x
l Mozilla

Firefox 3.x
l Apple

Safari 4.x
 ota: l'applicazione richiede Adobe Flash Player 10.0, non supportato dai browser Web a 64 bit. Se si utilizza un sistema
N
operativo a 64 bit, per eseguire l'applicazione è necessario un browser Web a 32 bit.

Database supportati
l Firebird

l Microsoft

SQL Server 2005 e 2008
Nota: l'applicazione supporta solo le versioni a 32 bit ed è fornita con un database Firebird preconfigurato.
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