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I M A G I N G

PaceSetter BLI per l’Europa occidentale
2017-2018: Sicurezza per l’imaging documentale

La protezione dei dati, dei documenti e dei dispositivi è una preoccupazione prioritaria in ogni 
organizzazione, man mano che le violazioni e le fighe di dati si fanno più comuni e più devastanti. 
Sfortunatamente, stampanti e MFP spesso possono essere l’anello debole nella catena della 
protezione documentale e consentire attività dolose in una rete aziendale. Ma fortunatamente 
i produttori di tecnologia di tecnologia documentale per ufficio hanno rafforzato e migliorato 
hardware, soluzioni software e servizi per proteggere il parco installato negli uffici. Per determinare 
quali OEM guidano il mercato, gli analisti di Keypoint Intelligence hanno svolto una valutazione 
approfondita degli ecosistemi di sicurezza di 12 OEM di imaging di documenti. Lo studio capillare è 
stato suddiviso in 140 punti di potenziale differenziazione suddivisi in otto categorie: Autenticazione 
del dispositivo, Controllo delle funzioni / Protezione dei lavori, Sicurezza del disco fisso, Integrità 
di firmware/app, Sicurezza di rete, Certificazioni di sicurezza del dispositivo, Soluzioni di sicurezza 
per la gestione della flotta e altre offerte di sicurezza documentale correlate ma esterne ai dispositivi 
stessi. Sulla base di questi risultati, gli analisti di BLI hanno assegnato a Lexmark International, 
Inc. un premio PaceSetter BLI per l’Europa occidentale nel settore della Sicurezza per l’imaging 
documentale.

Lexmark ha ottenuto ottimi risultati in questo studio, distinguendosi in aree come il firmware del 
dispositivo e l’integrità delle app, i protocolli di sicurezza di rete del dispositivo e le soluzioni 
per la sicurezza. In aggiunta alle impressionanti offerte di Lexmark, vi sono robuste soluzioni che 
forniscono funzionalità di sicurezza integrate come il rilascio di stampe sicuro e la traccia delle 
scansioni effettuate. In particolare, Lexmark offre Markvision Enterprise, che rileva, monitora  
e applica automaticamente le politiche di sicurezza e Card Authentication, una soluzione in grado 
di ampliare l’autenticazione del dispositivo a una scheda contact o contactless. 

Lexmark International, Inc. è stata premiata con 
un prestigioso premio PaceSetter BLI per l’Europa 
occidentale nella categoria Sicurezza per l’imaging 
documentale dagli analisti di Keypoint Intelligence 
- Buyers Lab (BLI) grazie a...

• Funzionalità di sicurezza incluse come 
standard in tutto il suo portafoglio 
hardware, dalle stampanti a funzione 
singola fino agli MFP più avanzati

• Vista olistica della rete, della flotta stampanti e 
dei dispositivi con funzioni di sicurezza in grado di 
proteggerli individualmente e come ecosistema

• Piattaforma Markvision Enterprise, che 
offre funzionalità di sicurezza avanzate per 
la gestione dei dispositivi 

• Punteggi al massimo livello in quasi tutte le 
categorie dello studio, incluse quelle che 
riguardano l’autenticazione del dispositivo, la 
sicurezza del disco fisso e l’integrità del firmware
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Basato su questionari esaurienti, interviste approfondite e una scala di valutazione proprietaria, i premi PaceSetter 
di Buyers Lab premiano quegli OEM di imaging documentale che hanno dimostrato leadership di mercato in una 
varietà di categorie, tra cui Sicurezza per l’imaging documentale, Piattaforme MFP ed Ecosistemi di app, Stampa 
mobile e principali mercati verticali.

Keypoint Intelligence è un punto di riferimento per l’industria del digital imaging. Con i nostri ineguagliati strumenti 
e la nostra insuperabile profondità di conoscenze, apriamo un varco nel rumore dei dati per offrire ai clienti le 
indicazioni imparziali e gli strumenti reattivi di cui hanno bisogno in quei momenti critici che definiscono i loro 
prodotti e potenziano le loro vendite.

Per oltre 50 anni, Buyers Lab è stata la risorsa più autorevole nel settore dell’imaging di documenti globale per 
informazioni imparziali e affidabili, dati di test e strumenti di vendita competitivi. Quella che era partita come 
pubblicazione per consumatori sulle apparecchiature per ufficio è diventata una risorsa di settore onnicomprensiva. 
Buyers Lab si evolve in parallelo con il panorama in continuo cambiamento delle soluzioni per l’imaging di 
documenti, aggiornando costantemente i propri metodi, espandendo le proprie offerte e monitorando gli sviluppi 
più all’avanguardia.

“Riconoscendo la sicurezza come massima priorità per i clienti di tutte le organizzazioni, Lexmark sta adottando 
provvedimenti per assicurarsi di offrire soluzioni hardware e software di cui gli acquirenti possano fidarsi,” ha dichiarato 
Jamie Bsales, Direttore delle analisi di soluzioni presso Keypoint Intelligence. “Lexmark ha impressionato con la sua 
capacità di fornire ispezione run-time della memoria, riavvio al rilevamento di problemi ed esecuzione di controlli di integrità 
del firmware all’avvio. Questi sono i tipi di funzionalità che possono arrestare una violazione sul nascere. L’attenzione ai 
dettagli offerta da Lexmark si è distinta in questo studio, con funzionalità che proteggono il dispositivo, i flussi di lavoro  
e la rete in generale.”
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