
SATO Application Storage: 
Servizio di gestione dati basato sul Cloud.

Scoprite un nuovo livello di efficienza e tranquillità 
con dati in tempo reale, sempre e ovunque
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SATO APPLICATION STORAGE GARANTISCE

 Tutte le stampanti in  
 loco usano i metadati  
 più recenti

 Conservazione e  
 gestione centralizzata  
 dei metadati

 Nessuna necessità 
 di reinstallare i meta 
 dati in caso di guasto  
 delle stampanti

 Uniformità
 nelle operazioni 

Garantisce una sicurezza 
ottimale 6

Semplifica l’aggiunta o 
la sostituzione delle stampanti 4

Tiene traccia dei download 
delle applicazioni di stampa 
etichette 3

Permette di avere metadati 
sempre accurati e pronti per 
la stampa1

Controllo utente con diversi 
livelli di permesso2

SATO Application 
Storage offre una 

gestione 
all’avanguardia delle 

applicazioni di 
stampa delle 
etichette per 

garantirne 
l’installazione 

sull’intero parco 
macchine e 

aumentare la 
produttività 

Velocizza la stampa con i dati 
presi dalle applicazioni SATO  5

Un tecnico virtuale basato sul Cloud e pronto per l’IoT 
che riduce i tempi di inattività delle stampanti

• Monitora lo stato delle stampanti nel cloud

• Permette la risoluzione immediata dei problemi senza la necessità di un intervento in loco

• Rileva in anticipo potenziali criticità

Rendete più sicure le vostre attività 
con l’aggiunta di SATO Online Services 

SATO APPLICATION
STORAGE
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Approfondiamo 6 Punti Chiave.
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CONNETTETEVI CON NOI: 
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Permette di avere metadati accurati 
e uniformi sempre pronti per la stampa

Gestisce i livelli di permesso
e la registrazione dei file

Tiene traccia dei download delle 
applicazioni di stampa 

Semplifica le aggiunte o le sostituzioni 
delle stampanti

Velocizza la stampa con 
i dati forniti da SATO Garantisce una sicurezza ottimale 

• Gestisci tutte le applicazioni di stampa etichette direttamente dal cloud 
• Programma gli aggiornamenti dei dati e abbinali ai cambi di stagione o ai saldi
• Download delle applicazioni sulle stampanti SATO sempre e ovunque

• Configurazione flessibile di livelli e permessi di accesso in base alle  
 esigenze dei clienti
• Caricamento drag-and-drop di più file per l’aggiornamento dei dati
• Possibilità di fornire account o diritti di caricamento file a utenti esterni
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Negozio

• I clienti possono controllare con facilità se le stampanti in loco utilizzano
 le applicazioni più aggiornate

• Le applicazioni di stampa salvate in cloud possono essere 
 scaricate e installate senza sforzo su ogni nuova stampante
• Migliora la produttività delle operazioni locali o globali di etichettatura

• SATO Application Storage può essere utilizzato con le  
 applicazioni di stampa esistenti e i formati forniti da SATO

• Basato sulle più recenti tecnologie cloud,per fornire la  
 certezza della sicurezza ed un’elevata disponibilità 
• Intrusion Prevention System (IPS) per proteggere 
 dagli attacchi 
• La comunicazione SSL/HTTPS garantisce
 una crittografia sicura
• I file caricati vengono analizzati per cercare virus e  
 spyware 

Requisiti browser: 
Windows: Chrome, Microsoft Edge.

Gli utenti devono registrarsi e creare un account per utilizzare SATO Application Storage. 
In quanto servizio in cloud, la velocità della connessione a SATO Application Storage può variare nelle ore di 

punta. A partire da febbraio 2019 non possono più essere caricati file di dimensioni superiori ai 25MB.
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