
BROCHURE

SOLUTIONS FOR DOCUMENT FLOW MANAGEMENT



L’AZIENDA

La BlueCode Company è una software house italiana specializzata nello sviluppo di 

software e di soluzioni client-server based, applicazioni web e mobile di ogni genere, 

con il fine di dare supporto ad aziende, società, enti pubblici e statali.

Nello specifico BlueCode si occupa dello sviluppo di applicazioni per il document flow 

management: contabilizzazione dei costi di stampa, autorizzazione degli utenti alla 

stampa, monitoraggio dei dispositivi di stampa e archiviazione elettronica dei 

documenti.

Queste soluzioni, ogni giorno, aiutano molte aziende italiane ed estere  a rendere più 

efficiente il proprio lavoro. Tra queste aziende citiamo: il Fatebenefratelli dell’Isola 

Tiberina, Radio Vaticana, Caricese (servzi bancari), ANSA, Medici Senza Frontiere Onlus.

La validità delle nostre soluzioni è supportata dai 30 anni di esperienza nel settore 

dell’office automation e nella digitalizzazione documentale. L’esperienza nello sviluppo 

è avvalorata da quella dell’assistenza verticale al cliente. 



LA SUITE

Soluzioni software integrabili tra 
loro, per monitorare i costi legati 
alla produzione  documentale in 
azienda.

Risparmia sulle spese

I software di BlueCode possono 
essere integrati con altri software 
pre-esistenti.

Integrabile

La suite di BlueCode può essere 
configurata e personalizzata 
autonomamente.

Personalizzabile

Soluzioni software accessibili dal 
web, con possibilità di gestione da 
dispositivi mobili.

Web based

La suite di BlueCode riduce i 
tempi di lavoro attraverso 
l’automazione dei processi di 
archiviazione e condivisione dei 
documenti.

Risparmia tempo

I nostri software migliorano le 
prestazioni lavorative sfruttando 
le ultime tecnologie innovative e 
l'automazione dei processi.

Ottimizza il tuo lavoro quotidiano

Caratteristiche comuni Caratteristiche avanzate

I software della suite BlueCode sono estremamente versatili: possono essere utilizzati in 

modo integrato, attraverso uno scambio di informazioni e dati reciproco, oppure si può 

scegliere di utilizzarli singolarmente, preservando l’autonomia funzionale di ogni software.



Archiviazione elettronica dei documenti e informatizzazione dei processi aziendali

BDocs è la piattaforma documentale in grado di archiviare e condividere qualsiasi tipo 

di documento, sia esso digitale o cartaceo.  L'archiviazione e la gestione dei documenti 

in BDocs è molto semplice ed intuitiva. 

Il sistema è organizzato in cartelle di archiviazione, personalizzabili secondo le proprie 

esigenze. Il software è configurato tramite un cruscotto che viene fornito con la licenza, 

per mezzo del quale è possibile impostare e configurare il percorso di archiviazione che 

i files collegati devono seguire, creare e personalizzare i profili utente e impostare criteri 

di accesso per l'utilizzo della piattaforma. BDocs è integrato con la soluzione BPrint per 

consentire l’invio automatico di un documento (sia un file Word, Excel, una scansione, 

una foto) all’interno di una libreria. 

ARCHIVIO DIGITALE

Gestisci tutti i tuoi files 
attraverso un’unica 
piattaforma web

SMARTPHONE

App compatibile con 
tutti gli smartphone e 

tablet

GESTIONE UTENTI

Possibilità di impostare i 
permessi per ciascun 

utente

ALLEGATI

Gestione files di ogni 
tipo e dimensione



FUNZIONE OCR
Per ogni libreria o file allegato è possibile creare una 
maschera di riconoscimento ottico dei caratteri in modo da 
velocizzare il processo di archiviazione documentale. Tutte 

le maschere OCR sono facilmente creabili dall’utente.

PERSONALIZZATO
L’intero software è stato appositamente sviluppato per 
essere personalizzabile dall’utente finale. Di fatto è 
possibile creare infinite librerie documentali e i relativi 
campi di indicizzazione in completa autonomia.

COMPATIBILE CON MFP E SCANNERCOMPATIBILE CON MFP E SCANNER
Il software è compatibile tutti gli scanner in commercio 
che siano provvisti di un driver Twain; inoltre è possibile 
archiviare i files direttamente dal pannello touch screen 
dei dispositivi di stampa multifunzione.  

La sicurezza dei dati e delle immagini è garantita da un 
protocollo di sicurezza informatica riconosciuto a livello 
mondiale. L’amministratore di rete può inoltre imporre 
regole specifiche in modo da configurare criteri persona-
lizzati per la sicurezza del sistema. 

PROFILAZIONE DEGLI UTENTI
È possibile abilitare degli utenti secondari all’utilizzo 
della piattaforma. Per ogni accesso utente creato è possi-
bile stabilire se questo può visualizzare, stampare o modifi-
care una specifica libreria o degli allegati di quest’ultima.

SICUREZZA DEI DATI

Disponibile su Cloud e On Premise



Monitor in tempo reale dello stato dei dispositivi con sistema automatico di alerting

MONITORAGGIO ASSISTENZA TECNICA

Gestisci l’assistenza 
tecnica sui dispositivi

ALERT

Gestisci automaticamente gli 
interventi di assistenza tecnica

Monitora in tempo reale 
il tuo parco macchine

Monitora in tempo reale 
il tuo parco macchine

CONSUMABILI

Controlla in tempo reale 
i livelli di toner e carta

Controlla in tempo reale 
i livelli di toner e carta

BView è una soluzione avanzata per il monitoraggio dei dispositivi di stampa in tempo 

reale. La sua caratteristica principale, oltre alla compatibilità con tutte le stampati 

presenti sul mercato, è l’apertura e la chiusura automatica dei ticket di assistenza che 

automatizza il processo di risoluzione dei problemi. 

Nello specifico quando una stampante segnala un errore, BView si occupa di 

interpretarlo, creare un ticket di assistenza tecnica e trasmettere alla società che si 

occupa della manutenzione il messaggio di errore. Da quel momento in poi BView 

monitorerà costantemente tutti i successivi alert fino a quando il problema sul 

dispositivo di stampa non sarà risolto. Dopo la fine di tale processo, verrà chiuso 

automaticamente.



ACCESSO CUSTOMER
Nella piattaforma è possibile configurare una moltitudine di 
accessi secondari e stabilire i dati da visualizzare. I rivendito-
ri del printing possono configurare accessi utente per mostra-

re al cliente dettagli di monitoraggio del parco macchine. 

EMAIL PERSONALIZZATE
Grazie al sistema avanzato di alerting è possibile configu-
rare mail automatiche che saranno inviate ad uno o più 
soggetti interessati in caso si presentasse un guasto tecni-
co dei dispositivi di stampa monitorati.

COMPATIBILITÀ CON TUTTI I BRAND
BView è compatibile con tutti i principali brand di stam-
panti, fotocopiatrici e dispositivi multifunzione. Forniamo 
un servizio di personalizzazione ad hoc anche per i clienti 
che necessitano di monitorare i dispositivi di stampa USB. 

TICKETING SYSTEM
Il sistema di ticketing integrato permette l’apertura e la 
chiusura degli interventi tecnici eseguiti presso i dispositi-
vi di stampa. L’utente finale può aprire delle richieste di 
intervento tecnico.

CONTROLLO DEL CAMBIO TONER
Il software fornisce dati e statistiche in merito ai cambi 
toner eseguiti presso le macchine monitorate dal sistema. 
Tale funzione permette l’ottimizzazione del servizio di 
consegna toner e assistenza tecnica.

Disponibile su Cloud e On Premise



Controllo dei costi di gestione del parco stampanti e delle policies di stampa

ACCOUNTING TOOL CONTRATTI STATISTICHE DRIVER UNIVERSALE

Potente e intuitivo strumento 
dedicato alla gestione 

economica

La funzione di gestione del 
contratto consente di gestire 
l’inserimento di più fornitori

Statistiche dettagliate per 
dispositivo, utente, 

gruppo di lavoro e sede

Non è richiesto alcun driver  
aggiuntivo grazie alla 

semplice interfaccia utente

BPrint è la soluzione compatibile con tutti i dispositivi e stampanti di ogni marca per la 

contabilizzazione delle stampe, fotocopie ed invio di documenti. Il driver universale di 

stampa rende questa soluzione unica nel suo genere in quanto, da un’unica schermata, 

l’utente potrà inviare stampe utilizzando le policies impostate dall’azienda.

BPrint offre un duplice vantaggio all’azienda che lo utilizza:  elimina gli sprechi di carta 

e controlla i costi di stampa.

Il settore informatico aziendale, inoltre, sarà in grado con un unico driver di stampa 

universale ed un pannello di controllo dedicato di associare le stampanti agli utenti e 

definire le policies di utilizzo con un semplice click.



BUDGET
Per ogni utente o centro di costo è possibile scegliere se 
attribuire un limite per le stampe eseguibili attraverso l’asse-
gnazione di un monte copie oppure stabilendo un budget 

economico ricaricabile tramite un apposito tool.

STAMPA IN CLOUD
Per ogni utente di sistema è possibile configurare una 
memoria Cloud, permettendo a tutti gli utenti che si 
spostano tra le sedi aziendali di avere sempre con loro i 
files che necessitano di essere stampati.

CREAZIONE DI SEDI VIRTUALI
All’interno di BPrint è possibile organizzare utenti e stam-
panti in sedi virtuali. Tutte le strutture possono essere 
suddivise in sede, palazzina, piano ed ufficio, permetten-
do al dipartimento IT di essere sempre aggiornato 
sull’organizzazione aziendale.

STAMPA PROTETTA
BPrint garantisce la stampa protetta in azienda con la 
modalità Print&Follow, attraverso la quale il dispositivo di 
stampa rilascerà il documento prodotto solo dopo che 
l’autenticazione dell’utente presso la stampante stessa.

Non è necessaria alcuna installazione su server, poiché 
BPrint non utilizza un server di stampa. Un rivoluzionario 
client di stampa richiede le autorizzazioni e dialoga diret-
tamente con le stampanti.

NESSUN PRINT SERVER

Disponibile su Cloud e On Premise



DESKTOP

SERVIZISERVIZI

MOBILE DEVICE

PERSONALIZZAZIONE

Tutte le piattaforme possono 
essere personalizzate in base 
alle proprie esigenze.

CONFIGURAZIONE

Su richiesta, è possibile 
installare e configurare “on 
premise” ciò che è presente 
sulla piattaforma online.

SUPPORTO

BlueCode offre un team di 
tecnici specializzati in grado 
di fornire un pronto supporto 
tecnico.

COMPATIBILITÀ



WHAT’S NEXT

BMOBILE
L’applicazione per la stampa 
diretta da smartphone e 
tablet. Compatibile con iOS, 
Android e Microsoft.

BTECH
Il gestionale dedicato ai dealer 
di apparecchiature per l’ufficio 
che automatizza tutti i processi 
aziendali.

BLUECODE È SEMPRE ALLA RICERCA DI NUOVE 
SOLUZIONI INTEGRATE CON QUELLE ESISTENTI 
PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEGLI UTENTI.

CREA IL TUO ACCOUNT GRATUITO DAL SITO 
BLUECODECOMPANY.COM 

E PROVA TUTTI I PRODOTTI IN VERSIONE 
CLOUD SENZA LIMITAZIONI

START



Company
BlueCode Company S.r.l.

www.bluecodecompany.com 
info@bluecodecompany.com


