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Di seguito, le modalità di verifica suggerite per ridurre la latenza riscontrata in fase di stampa, così 

come le frequenti disconnessioni, previa verifica della stabilità della connessione internet. 

Fondamentale è la corretta gestione dei driver delle stampanti installati localmente sul dispositivo 

del cliente. 

Nel momento in cui gli utenti riscontrassero: 

- lentezza in fase di stampa documenti dalla Suite SAAS (es. liquidazione IVA, stampa modelli 

dichiarativi); 

- frequenti disconnessioni dal servizio non imputabili all’internet provider che si 

manifestassero  per più giorni; 

- lentezza nell'elaborazione dei comandi impartiti dall'utente; 

occorre, come prima verifica, far installare, dal tecnico del cliente, per tutte le stampanti fisiche 

collegate sui pc, i driver universali PCL 5 del produttore della stampante. 

Nel caso tale operazione non dovesse apportare significativi miglioramenti, installare l’ultima 

versione del driver PCL 5 (se non disponibile, utilizzare il driver PCL 6. Non usare driver PostScript) 

per ogni singola stampante. Successivamente aprire un ticket, all'assistenza sistemistica, allegando 

gli screenshots delle maschere indicanti i driver di tutte le stampanti fisiche che utilizzano gli 

utenti, es: 
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Gli stessi driver verranno replicati sul server remoto. Per favorire e velocizzare tale intervento, si 

chiede d'inserire nel ticket i link da cui sono stati effettuati i download dei driver; ciò darà anche 

maggior certezza che vengano replicati correttamente. 

Dopo aver ottenuto risposta dall'assistenza, occorrerà far uscire dalla procedura gli utenti per 

almeno 60 secondi e farli nuovamente accedere, così che vengano recepiti i nuovi driver installati. 

Al fine di verificare l’effettivo reindirizzamento dei driver appena installati, accedere alla Suite > 

Impostazioni > Visualizza licenza d'uso > Stampa. Posizionarsi sulla stampante e fare click destro 

del mouse > Proprietà > Avanzate. 

Alla voce Driver deve corrispondere il nome del driver della stampante; questo indica che il driver 

è correttamente replicato 
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Nel caso, invece, alla voce Driver risultasse indicato "Remote Desktop Easy Print" 

 

significa che il driver della stampante presente sul client dell'utente, è diverso da quello installato 

sul server remoto ed occorre farlo presente all'assistenza sistemistica. 
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Eccezioni: 

Il procedimento descritto, vale per la quasi totalità delle stampanti in commercio; possono però 

esserci delle eccezioni, come con le stampanti a marchio Brother e Samsung. Molte delle 

stampanti di questi marchi, tendono a non gestire correttamente le stampe in formato PCL 5, 

impedendo all'utente di stampare le deleghe e le dichiarazioni antecedenti all’anno 2016. 

In questi casi, può essere risolutivo far installare, sul pc dell'utente e relativamente alla sola 

stampante interessata, i driver HP Universal Print Driver PCL5, chiedendo all'assistenza sistemistica 

di replicare tale driver sul server SAAS. Se anche così continuasse a presentarsi l'impossibilità di 

stampare, occorrerà chiedere al cliente di cambiare stampante oppure effettuare la stampa in pdf 

delle deleghe e delle vecchie dichiarazioni e far ricaricare il driver specifico della stampante. 


