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WORKPLACE”
“ UNA RIVOLUZIONE 

DEL CONCETTO DI 

INTRODUZIONE  
WORKPLACE HUB
Le basi per disegnare il futuro 
partono da qui.

Il workplace del futuro è intelligente. È il luogo dove persone, spazi 
e dispositivi si connettono intuitivamente. Dove le informazioni 
di cui si ha bisogno vengono fornite esattamente nel modo 
desiderato. Dove è possibile avere accesso e gestire tutto l’IT da 
un unico punto di controllo. Dove un modello di collaborazione 
efficace diventa la norma e la gestione efficiente delle proprie 
attività si concretizza nella realtà.

Workplace Hub è oggi una realtà. Qui si crea l'infrastruttura del 
futuro, dando maggior potere e spazio alla tecnologia attuale.   
Una soluzione all-in-one che cresce insieme all’azienda, che può 
dimenticarsi della gestione quotidiana dell’IT per concentrarsi 
sullo sviluppo del business di domani.
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LA BASE PER IL 
SUCCESSO  
DELLE PICCOLE 
E MEDIE IMPRESE 
 

I sistemi IT per le piccole e medie imprese sono spesso 
forniti da più operatori che non hanno la possibilità di 
connettere e gestire tutti gli elementi dell’infrastruttura, 
senza soluzione di continuità. Ciò significa che il sistema 
IT può smettere di funzionare in qualsiasi momento, 
oltre ad essere vulnerabile alle minacce informatiche.                 
Se qualcosa va storto, si perde tempo trattando con i 
diversi fornitori, ognuno con le sue politiche. Questo si 
traduce in una crescita imprevedibile dei costi.

Workplace Hub è la risposta. Consente di integrare 
tutta l’infrastruttura IT in un unico sistema funzionale 
alla vostra attività. Mette a disposizione un'infrastruttura 
solida e affidabile di cui non ci si deve occupare, in 
modo da potersi concentrare sulle attività di valore. È un 
dipartimento IT virtuale e integrato, che supporta la tua 
attività aiutandoti quotidianamente a controllare i costi. 
Raramente nella piccola e media impresa si riscontra un 
livello così avanzato di sicurezza dell’IT. E questo è solo 
il primo passo verso il futuro del tuo lavoro.

Workplace Hub offre un livello 
completamente nuovo di sicurezza, 
efficienza e assistenza.

WORKPLACE  HUB WORKPLACE HUB
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UN IT SU CUI POTER  
FARE AFFIDAMENTO 

Sicurezza ai massimi livelli
Basta attacchi e minacce di malintenzionati. 

Proteggi la rete e gli utenti dall'aumento di rischiosi 
attacchi informatici. 
Il Firewall Sophos XG offre una protezione completa di 
nuova generazione, che blocca e risponde alle minacce 
automaticamente, rileva i rischi nascosti e tiene sotto 
controllo ciò che accade sulla rete. Grazie a Workplace 
Hub lo stato di sicurezza della tua infrastruttura IT sarà 
costantemente monitorato e aggiornato. 

Workplace Hub si integra nei sistemi esistenti, 
garantendo, oltre che un livello di sicurezza informatica 
leader a livello mondiale, anche una solida soluzione 
di protezione del tuo business. Ciò significa poter 
lavorare sapendo che la propria attività non sarà mai 
compromessa.

Workplace Hub è un punto di svolta nella 
gestione dell’IT e del business.

Un’accurata pianificazione aziendale 
La spesa IT può essere ridimensionata ad un importo che 
rientri nel budget a disposizione.

Workplace Hub è la soluzione all-in-one offerta da un 
fornitore unico per tutte le esigenze IT. Con un solo 
contratto e un importo mensile fisso, facilitiamo il 
compito di tenere traccia dei costi totali e ridurre la spesa 
complessiva. Mai più spese aggiuntive indesiderate se 
qualcosa va storto.

Supporto “One-stop”
Semplicità e affidabilità garantite.

Con Workplace Hub, hai un solo fornitore e un unico 
numero per richiedere supporto IT. Dall'installazione alla 
manutenzione continua, tutto gestito da Konica Minolta, 
per assicurare un IT sempre funzionante, efficiente e sicuro.

Una soluzione scalabile ed efficace
che prepara la tua azienda per il futuro.

Workplace Hub crea l'infrastruttura necessaria per far 
funzionare efficacemente il tuo IT. È a prova di futuro, con 
una tecnologia che ti consente di lavorare con gli stessi 
sistemi e le applicazioni senza dover acquistare server 
aggiuntivi. Tutto il tuo software continuerà a funzionare. 
E ancora di più, potrai accedere facilmente a nuove 
tecnologie e applicazioni, con la certezza che il sistema 
disponga sempre degli ultimi aggiornamenti.

Contribuisce a un ambiente conforme al GDPR
semplificando il processo di audit.

Poiché Workplace Hub accentra tutti i sistemi e i dati in 
un unico dispositivo, contribuisce a creare un ambiente 
conforme al GDPR, aiutandoti a ridurre costi e tempi di 
attività di audit su molteplici dispositivi.



WORKPLACE  HUB WORKPLACE HUB6 7

COME  
FUNZIONA

* Desktop compatibile con Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

Produttività
Puoi gestire l’IT e lavorare efficientemente tramite le interfacce web-based. *

ADMIN DASHBOARD
L'interfaccia semplice e intuitiva per avere 
tutto sotto controllo.

USER DASHBOARD
Tutte le principali applicazioni a portata di mano 
da qualsiasi postazione.

Ecosistema
Forniamo i componenti che lo fanno funzionare.

SERVIZI IT GESTITI 
Un'intera gamma di servizi IT gestiti, dal setup 
alla gestione continuativa dell’infrastruttura, 
liberando tempo e risorse.

INFRASTRUTTURA IT
L'IT di nuova generazione parte dalla tua 
stampante multifunzione. Tutto è integrato, 
senza soluzione di continuità, dando più valore 
allo spazio del tuo ufficio.

Workplace Hub è la prima soluzione che 
permette di unificare tutto il tuo IT e creare 
un ecosistema all-in-one che rende il lavoro 
più semplice e produttivo.

Integrazione con 
Office 365

Servizi di DNS 
gestiti 

Monitoraggio del 
software per un 
controllo  end-to-end 
dello stato di salute 
del sistema

Piattaforma di 
gestione del cloud

Software di 
sicurezza per la 
gestione unificata 
delle minacce

Cloud Back-up Sistema operativo  
Ubuntu 

Monitoraggio e 
gestione remota 
del back-end 

La più recente 
tecnologia server

 Data center, 
produzione, 
software e servizi 
di integrazione, 
servizio di assistenza 
continuativa
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UN ECOSISTEMA
COMPLETO

PLATFO
RM

USER
DASHBOARD

FILE SHARING

MULTIFUNCTION PRINTINGADDITIONAL APPS

SMART FEATURESSTORAGE &
BACK-UP OVERVIEW

STORAGESTAMPANTE
MULTIFUNZIONE

SERVER ACCESS POINT WI-FICLOUD

ADMIN
DASHBOARD

WI-FI MANAGEMENT

ASSET MANAGEMENT

USER
MANAGEMENT

APPLICATION MANAGEMENT

COLLABORATION
SUITE

IT INFRASTRUCTURE

SERVIZI IT GESTITI

INSTALLAZIONE E 
ASSISTENZA ON SITE

HELPDESKSERVIZI IT 
PROFESSIONALI

 

SICUREZZA DEL SISTEMA 
E PROTEZIONE DEI DATI

GESTIONE DI STORAGE 
E BACK-UP

KONICA MINOLTA 
MARKETPLACE

PL
AT

FO
RM

 GESTIONE PROATTIVA 
CONTINUA

SICUREZZA

Hardware, software e servizi 
all'avanguardia.
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LA SEMPLICITÀ  
IN UN UNICO POSTO

* Accesso tramite un'interfaccia basata su web. Compatibilità desktop: Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

ADMIN DASHBOARD*

L'interfaccia semplice e intuitiva per 
avere tutto sotto controllo da un unico 
punto di accesso. 

Ora puoi contare su una visione completa di tutto 
il sistema IT della tua azienda: utenti, risorse, 
applicazioni, server, storage, Wi-Fi, stampante 
multifunzione e così via. Tutte le attività diventano 
estremamente facili, come il controllo dell'utilizzo 
delle risorse, l’accesso ai contratti di servizio, la 
gestione delle permission degli utenti, lo stato 
dell'infrastruttura, alla gestione delle applicazioni.

STORAGE & BACK-UP OVERVIEW
Controlla il tuo storage con un solo clic.

•  Salva i tuoi dati in locale o nel cloud. Tutto viene protetto 
con procedure di backup nei data center Konica Minolta

USER MANAGEMENT 

Un modo molto efficace per gestire gli utenti.

•  Aggiungi, rimuovi o raggruppa utenti diversi con estrema 
facilità

• Definisci ruoli, permission e livelli di autenticazione delle  
 persone (ad es. password e ID)

• Rendi tutto più facile con single sign-on per le applicazioni  
 esterne. Tutte le funzionalità che ti servono sono li, come  
 la gestione di password dimenticate, la crittografia   
 delle password e il blocco degli account dopo un numero  
 di tentativi falliti

• Compatibile con Active Directory di Microsoft e Azure   
 Active Directory 

KONICA MINOLTA MARKETPLACE

Accedi a un intero mondo di software, applicazioni e servizi IT 
online attraverso il nostro Marketplace.

•  Applicazioni di produttività aziendale, create da 
sviluppatori approvati di terze parti , che si integrano 
perfettamente con il tuo ecosistema IT

• Software IWS per la stampa

• Servizi IT professionali dedicati, ad esempio, per soluzioni  
 basate su workflow o gestione documentale

APPLICATION MANAGEMENT
Gestisci e assegna facilmente le applicazioni aziendali.

• Panoramica immediata di tutte le applicazioni aziendali  
 esistenti e delle nuove applicazioni acquistate tramite   
 Konica Minolta MarketPlace

• Assegnazione delle applicazioni ai corretti utenti 

ASSET MANAGEMENT 
Un modo semplice per controllare e gestire tutte le              
licenze hardware e software. 

•  Una panoramica semplice su chi sta utilizzando ciò che         
è all'interno dell'azienda

• Assegnazione hardware e software ai singoli dipendenti

• Riassegnazione delle risorse che vengono lasciate   
 automaticamente libere se un collega cambia ruolo o 
 lascia l’azienda

• Acquisto di licenze aggiuntive tramite Konica Minolta   
 MarketPlace

WI-FI MANAGEMENT 

Controlla la rete Wi-Fi della tua azienda, ovunque ti trovi. 

•  Impostazione di differenti diritti di accesso Wi-Fi,         
incluso l'accesso limitato per gli ospiti
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UN MODO 
DI LAVORARE…   
PIU’ INTELLIGENTE   USER DASHBOARD*

Il portale per migliorare la produttività.

Nella User Dashboard confluiscono da un lato gli 
strumenti essenziali per la produttività aziendale e 
dall’altro le applicazioni intelligenti, che rendono il lavoro 
più rapido ed efficiente.

Le applicazioni possono essere facilmente aggiunte nel 
tempo tramite il MarketPlace Konica Minolta o 
collegandosi a fornitori di terze parti. Ciò garantisce 
sempre la possibilità di usufruire di nuove soluzioni 
intelligenti non appena queste diventano disponibili.

MULTIFUNCTION PRINTING

Potenzialità della multifunzione che migliorano il tuo lavoro.

• Stampa, scansione, copia o fax ad alta risoluzione da   
 qualsiasi postazione

• I documenti scansionati e i fax in arrivo vengono   
 convertiti digitalmente per garantire l'accesso ovunque

• Perfetta integrazione delle applicazioni esistenti per la 
 gestione della stampa (gestione dei costi, stampa   
 protetta, flussi di lavoro di scansione)

COLLABORATION SUITE 

Migliora il tuo modo di lavorare con strumenti che 
favoriscono la produttività personale, la collaborazione in 
team e la comunicazione aziendale.

• Chat

• Stanze virtuali per i progetti 

• Accesso diretto a posta, messaggi, note, attività,   
 calendario e rubrica

• Intranet aziendale per mantenere aggiornati i 
 dipendenti e per dare annunci importanti

• Integrazione con Office 365

SMART FEATURES 

Una suite di applicazioni intelligenti in continua evoluzione 
che migliorano la produttività del posto di lavoro.

• Le funzionalità intelligenti vengono aggiunte non   
 appena disponibili

ADDITIONAL APPS

Accesso a ulteriori applicazioni acquistate tramite            
Konica Minolta MarketPlace.

• Le applicazioni vengono aggiunte alla dashboard   
 dall'amministratore o sono raggiungibili separatamente  
 tramite browser

* Accesso tramite un'interfaccia basata su web. Compatibilità desktop: Chrome, Firefox, Microsoft Edge.

FILE SHARING

Condividi le idee rapidamente e in modo sicuro con colleghi 
e collaboratori.

• Interfaccia Web facile da usare per i file archiviati in locale

• Crittografia dei dati automatica

• Le notifiche e il monitoraggio delle versioni consentono  
 di seguire facilmente le comunicazioni e costituiscono un  
 modo sicuro per migrare o rimuovere i dati
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UNA TECNOLOGIA CHE  
 CRESCE CON TE

INFRASTRUTTURA IT
Tutto integrato senza soluzione di 
continuità, utilizzando una tecnologia che 
si evolve con il tuo business.

Workplace Hub prevede una multifunzione, lo 
storage, il server Hewlett Packard Enterprise e access 
point  Wi-Fi. È dotato di un gruppo di continuità 
ed è progettato per evolversi continuamente man 
mano che gli aggiornamenti di sistema e le nuove 
funzionalità diventano disponibili.

STAMPA MULTIFUNZIONE
Una stampante Konica Minolta intelligente e all-in-one che 
offre una stampa rapida, di alta qualità e versatile, oltre a 
funzionalità di copia, scansione e fax.

STORAGE

Una soluzione di archiviazione dei dati che cresce con la   
tua azienda e non interrompe mai il servizio. 

CLOUD

Il tuo server locale è supportato dai data center Konica 
Minolta, conformi alle normative nazionali, che mettono 
ulteriormente in sicurezza i tuoi dati.

SERVER

Server Hewlett Packard Enterprise customizzato.

• Rumori ridotti al minimo

• Backup della batteria integrato

• Processore scalabile Intel® Xeon®

• iLO5 Asic con tecnologia Silicon Root of Trust per la   
 migliore gestione server del settore e una maggiore   
 sicurezza del firmware

WI-FI ACCESS POINT

Wi-Fi sicuro e senza problemi, facile da configurare ed 
estremamente flessibile. Ci prendiamo a cuore che gli 
access point Wi-Fi soddisfino perfettamente le tue esigenze 
e che sia i dipendenti sia gli ospiti usufruiscano pienamente 
della connettività in tutte le strutture aziendali.

SECURITY

Massimi livelli di sicurezza del sistema con Sophos XG 
Firewall.

• Blocca le minacce sconosciute

• Risponde automaticamente agli incidenti

• Rileva i rischi nascosti

• Definisce il traffico di base e le quote

• Rete wireless sicura
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SERVIZI IT GESTITI
Libera tempo ed energia, affidando a noi    
la gestione dell’IT. 

Siamo qui per prenderci cura di compiti complessi, 
critici o che richiedono tempo, permettendoti di  
concentrarti solo sulla tua attività. Siamo in grado 
di gestire un'intera gamma di funzioni come la data 
protection, la sicurezza, l’installazione e la migrazione.   
Il nostro Service Desk è sempre a completa disposizione 
per fornire l’assistenza.

IL SUPPORTO
CHE DESIDERI STORAGE & BACK-UP MANAGEMENT

Gestione e archiviazione affidabili dei dati per garantire la 
protezione delle informazioni importanti. 

•  Salvataggio dei dati in locale o nel cloud. Tutti i dati 
vengono gestiti con back-up all’interno dei data center      
di Konica Minolta, conformi alle normative locali in   
materia di archiviazione

• Tutti i dati possono essere crittografati per una         
 maggiore sicurezza

ONSITE INSTALLATION & SUPPORT

Ci occuperemo dell’installazione iniziale, della 
configurazione e della formazione, in modo che Workplace 
Hub funzioni perfettamente sin dall'inizio.

• Configurazione di rete, Wi-Fi e multifunzione

• Migrazione di base e integrazione dei dati esistenti

• Sicurezza fisica contro i furti

• Formazione sull'utilizzo del sistema

ONGOING PROACTIVE MANAGEMENT 

Una volta installato, Workplace Hub viene monitorato e 
gestito da remoto, individuando e risolvendo i problemi 
prima che abbiano un impatto sulla tua attività.

PROFESSIONAL IT SERVICES

Possiamo fornire un ulteriore supporto per  progetti 
IT specifici, compresa la consulenza e l'installazione di 
dispositivi, software e servizi aggiuntivi.

HELPDESK 

È disponibile una varietà di opzioni di assistenza, 
dall'amministrazione del tuo Workplace Hub fino al   
supporto completo per l'intero sistema IT.

SYSTEM SECURITY & DATA PROTECTION 

Siamo perfettamente attrezzati per gestire il delicato 
compito di proteggere dati e sistemi da attacchi di 
malintenzionati. Per garantire una protezione totale in 
ogni momento, usiamo la piattaforma per la gestione 
unificata delle minacce di Sophos, che offre una sicurezza 
estremamente avanzata.

•  Tutti i dati inseriti o elaborati da Workplace Hub sono 
protetti

• Cambiamenti rapidi del livello di sicurezza con una   
 semplice richiesta al nostro Service Desk
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WORKPLACE HUB
APPLICAZIONI 
CONCRETE   

UNO STUDIO LEGALE
La sfida per molti studi legali è come gestire 
in modo efficace tutta la documentazione, 
garantirne la protezione e addebitare i costi 
di stampa in modo accurato.

Workplace Hub ti può aiutare. Fornisce 
una soluzione integrata per applicazioni 
di gestione della stampa e dei documenti, 
server fax e assistenti digitali. Consente 
di ridurre e recuperare facilmente i costi, 
aumentando al contempo l’efficienza.

“ RENDE LA NOSTRA 
TECNOLOGIA 
ALL'AVANGUARDIA E CI 
CONSENTE DI ESSERE 
UN’AZIENDA MOLTO  
PIÙ EFFICIENTE. ”

“WORKPLACE HUB  
CONSENTE DI RIPENSARE 
IL MODO IN CUI FORMIAMO 
I NOSTRI STUDENTI,  
TRASFORMANDO LA 
LORO ESPERIENZA DI 
APPRENDIMENTO”

UNA SCUOLA
La crescita dei dispositivi mobili costringe le 
scuole a riadattarsi e a rivedere i loro programmi 
di formazione in modalità nuove e diversificate.

Workplace Hub ti può aiutare. Convoglia 
tecnologie come la stampa wireless, le 
applicazioni EDU e la stampa 3D in un’unica 
soluzione, in modo da poter gestire facilmente 
la tecnologia e permettere ai tuoi studenti di 
usufruirne tramite i loro dispositivi. 
Ciò significa che è possibile creare una esperienza 
di apprendimento migliore riducendo, al 
contempo, il costo di formazione per studente.
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UN CANTIERE EDILE
I cantieri edili per loro natura sono temporanei, 
ma richiedono lo stesso livello di tecnologia e 
sicurezza di qualsiasi edificio stabile.

Workplace Hub ti può aiutare. 
È una soluzione IT all-in-one integrata che 
consente di gestire la documentazione, il 
Wi-Fi e di sorvegliare la sicurezza. 
È una soluzione plug and play semplice e 
affidabile, che mette il cantiere nelle condizioni 
di funzionare senza intoppi.

UN’AMPIA STRUTTURA 
SANITARIA 
Le grandi strutture sanitarie si affidano a diversi 
fornitori e partner per l’approvvigionamento 
di soluzioni che garantiscano un'eccellente 
assistenza ai pazienti. Tuttavia, con sistemi di 
supporto che non sempre dialogano tra loro, il 
raggiungimento di questo obiettivo non è facile.

Workplace Hub ti può aiutare. 
È una soluzione sicura che integra e automatizza 
le informazioni nei processi di lavoro e consente 
di mantenerne il controllo. L'integrazione della 
nostra tecnologia Dispatcher Phoenix si traduce 
in una maggiore facilità di personalizzazione di 
come e dove raccogliere, distribuire e stampare i 
dati sensibili dei pazienti. 
Workplace Hub aiuta a gestire meglio la struttura 
e permette di concentrarsi maggiormente sulla 
cura del paziente.

“FINALMENTE UNA
SOLUZIONE   
SICURA CHE CI 
AIUTA A GESTIRE LA 
NOSTRA ATTIVITÀ
BUSINESS ”

“È UNA SOLUZIONE 
PRONTA ALL’USO 
ED ECONOMICA 
ADATTA ALLE NOSTRE 
ESIGENZE IN LOCO ” 
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• Una soluzione IT per lavorare in modo    
 efficiente

• Integra tutte le tecnologie esistenti, facendole  
 lavorare insieme in modo intuitivo

• Connette persone, spazi e dispositivi

• Integra hardware, software e servizi in    
 un’unica soluzione 

• Supera le restrizioni dei sistemi esistenti

• È a prova di futuro: cresce come e quando ce   
 n’è bisogno

• È sicura e protetta grazie alla più recente   
 tecnologia di gestione unificata delle minacce  
 di Sophos

• Coniuga tecnologia on-premise e in cloud

UNA TECNOLOGIA AL TUO SERVIZIO

•  Un unico modo standardizzato per gestire l’IT, 
indipendentemente dal fornitore

• Un unico modo per pianificare, valutare e   
 acquistare una soluzione IT completa

• Un unico contratto per tutte le esigenze   
 aziendali

• Un’unica uscita per il setup

• Un unico luogo che ospita tutto il sistema   
 IT principale con i migliori componenti e la   
 maggiore sicurezza disponibili sul mercato

• Un'unica interfaccia per accedere e gestire   
 tutto l’IT

• Un'unica interfaccia da gestire

• Una visione unica di tutte le risorse IT utilizzate

• Un unico modo per ridurre la spesa IT totale

• Una piattaforma che cresce con il tuo business

• Elimina le attività IT ripetitive

• Migliora gli standard

• Pone fine a distrazioni indesiderate

• Riduce la spesa IT totale

• Consente di concentrarsi su ciò che conta di più

• Garantisce le funzionalità IT tipiche di un'azienda  
 molto più strutturata 

• Ti consente di dimenticarti della gestione del   
 tuo IT, ma di usarlo per ottenere un vantaggio  
 competitivo

UN SISTEMA COMPLETO UN SISTEMA CHE SPRIGIONA 
TUTTO IL TUO POTENZIALE

IN SINTESI
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”

PENSA AD UN MODO      
MIGLIORE DI LAVORARE E

TRASFORMALO 
IN REALTÀ

“

LE CARATTERISTICHE  
IN PILLOLE

Caratteristiche Note

Stampa, copia, scansione, fax 28 ppm

Applicazioni MFP - Open API e IWS Supporto Open API e IWS
App server per la flotta di MFP bizhub 

Lettore di schede IC Autenticazione MFP 
Altre opzioni disponibili

Gestione unificata delle minacce Basata su Sophos XG Firewall 

Gestione Wi-Fi Configura e gestisce reti private e pubbliche, 
utilizzando gli access point Sophos

Gestione identità Gestione utenti e ruoli con integrazione di active 
directory. Le opzioni disponibili includono:
– Active Directory come source of identity 
– Active Directory Azure come source of identity 
– Lo stesso Workplace Hub gestisce l’identità

Integrazione di active directory Compatibile con AD 2012, 2016 e
Active directory di Azure

Backup Esegue il backup su cloud, archiviazione 
locale o entrambi

Gestione remota Completamente gestito da Konica Minolta

Konica Minolta MarketPlace Acquisto di applicazioni 
Gestione delle licenze

Condivisione di file Carica e condivide file internamente 
Unità mappate

Accesso remoto (4G) Quando la connessione internet principale è 
disconnessa,  verrà stabilita una connessione 4G 
per consentire all’assistenza Konica Minolta di 
risolvere eventuali problemi

Livello di virtualizzazione Installa i server Windows

Supporto browser Chrome, Firefox e Microsoft Edge

Certificazioni Contribuisce a un ambiente conforme al GDPR




