Xerox® Mobile Print Cloud
Xerox® Mobile Print Solution
Brochure sulle soluzioni
di flusso di lavoro

Xerox Mobile Print
®

Massima produttività, ovunque vi troviate.

Totale libertà di stampa in modo
semplice, conveniente e sicuro.

Non è un segreto che la tecnologia mobile abbia trasformato il modo
di lavorare. Oggi le persone possono lavorare praticamente dappertutto.
Ma per quanto mobili possano essere diventate, devono comunque poter
stampare senza problemi, in qualunque momento e ovunque si trovino.
E in questo Xerox può essere d’aiuto offrendo soluzioni potenti e flessibili.
Stampa mobile conveniente

Flussi di lavoro di stampa flessibili

Utilizzabile con gran parte dei dispositivi mobili
e con quasi tutti i dispositivi multifunzione
collegati in rete, Xerox® Mobile Print accresce
la vostra produttività ovunque siate: dall’altra
parte del mondo come nell’ufficio accanto.

Xerox® Mobile Print vi consente di stampare
in tutta facilità dal vostro smartphone o tablet,
oltreché da computer laptop e desktop. Con
essa potete:

Stampa da dispositivi mobili senza più
problemi grazie a soluzioni realmente
flessibili che offrono semplicità,
convenienza e sicurezza.

• Selezionare i vostri documenti Office,
le foto e i PDF e molto altro.
• Trovare la stampante più vicina e gestite
le vostre impostazioni di stampa.
• Selezionare e visualizzare in anteprima
i vostri documenti.

Collegatevi alle vostre applicazioni
Office e di stampa – con la
massima fiducia
La funzionalità di conversione Microsoft®
Office nativa vi permette di stampare gran
parte dei documenti aziendali più comuni,
ad esempio quelli in formato Microsoft Word®,
Excel®, PowerPoint® e PDF, così come le
immagini nei formati più comuni, senza
compromettere la formattazione, i dati
o la loro qualità.

• Rilasciare il vostro documento per la stampa
in tutta sicurezza.

Xerox® Mobile Print vi consente di stampare
da quasi tutti i dispositivi mobili, inclusi:
• Smartphone
• Tablet
• PC e laptop
Hosting
nel cloud

Hosting
sul mio
server

I vostri
collaboratori
in movimento

...devono poter
stampare dal loro
dispositivo mobile

Due metodi di invio
in stampa - tramite
applicazione o e-mail - vi
permettono di scegliere
quando e dove stampare

...utilizzando
il sistema che
preferite

...per una stampa
sicura e il rilascio
su quasi tutte le
stampanti o stampanti
multifunzione di rete

Date slancio alla vostra produttività. Semplificate il modo di lavorare.
Xerox Mobile Print è una soluzione chiavi in mano semplice, conveniente e sicura.
®

Semplice

Pratico

Sicura

Inviate documenti tramite il vostro indirizzo
email o utilizzando le nostre applicazioni.
I flussi di lavoro di stampa sono semplicissimi
e vi consentono di stampare quando e
dove volete.

• Xerox Mobile Print Mobile Print porta la
funzionalità di stampa a un nuovo livello
di eccellenza, dandovi esattamente ciò
che vi serve, quando vi serve.

Xerox® Mobile Print vi fornisce una solida
protezione a ogni livello e il grado di sicurezza
e di controllo che desiderate per:

• Non occorre scaricare software client
o driver di stampa per poter stampare.
• Abilita il supporto di stampa per le
iniziative BYOD (Bring Your Own Device).

®

• Visualizzate in anteprima i lavori prima di
stamparli e impostate le opzioni di stampa
– come, ad esempio, quella fronte/retro –
direttamente dal vostro tablet, smartphone
o pannello di controllo della stampante.

• Migliorare l’integrazione con la funzione
di contabilità per consentire il monitoraggio
in base all’utente.
• Impostare i controlli sull’accesso che
consentono o impediscono di stampare
in remoto.

• Un portale centrale per la gestione di
account e dispositivi rende più agevoli le
operazioni amministrative. Che scegliate
di gestirli tramite cloud o localmente in
sede, tutto è più facile.

• Trattenere i documenti in tutta sicurezza
fino a quando non decidete di rilasciarli
per la stampa.

Xerox® Mobile Print Solution
2014 e 2015 BLI Pick of the Year Award
Outstanding Enterprise Mobile Print Solution
Buyers Laboratory LLC
Inverno 2014 e 2015

Xerox® Mobile Print Cloud
2013 e 2015 BLI Pick of the Year Award
Outstanding Small Business Mobile Print Solution
Buyers Laboratory LLC
Estate 2013 e Inverno 2015

2014, 2015 e 2016 BLI Document
Imaging Software Line of the Year Award
Buyers Laboratory LLC
Inverno 2014, 2015 e 2016

Articolo 2015

Articolo 2015

Certificato 2015

Certificato 2015

Premi

Articolo 2016
Certificato 2016

Sostenete le esigenze della vostra attività.
La scelta che preferite. Nel modo che preferite. Che desideriate gestirlo voi in prima
persona o affidare il compito a noi, Xerox Mobile Print fornisce opzioni flessibili per
rinnovare e rendere più dinamica la vostra organizzazione. Stampate ovunque vi
troviate e su quasi tutte le stampanti o stampanti multifunzione.
®

Xerox® Mobile Print Cloud
(in hosting su cloud pubblico)

La scelta che preferite.
Nel modo che preferite.

Supporto e invio mobile dei documenti
Xerox® Supporto per l’applicazione Xerox® Print Portal per iOS®, Android™ e tablet e laptop con Windows 8

• Scegliete Xerox® Mobile Print
Cloud per impostare e gestire
rapidamente e facilmente le
sedi più vicine e più lontane
e per controllare l’accesso
alla stampa dei visitatori.

Stampanti non Xerox1

•

•

Stampanti Xerox®1

•

•

E-mail da qualsiasi dispositivo abilitato per la posta elettronica
A singolo indirizzo per parco stampanti – Rilascio
•2 (Dispositivi abilitati per Xerox
successivo dall’interfaccia delle stampanti multifunzione
Extensible Interface Platform®)
2
mediante codice di rilascio (PIN)

• Scegliete Xerox® Mobile Print
Solution con un server on-site
per la vostra rete interna, o
dietro il firewall della vostra
rete, per un maggiore controllo
e un utilizzo più intensivo.

•2 (Dispositivi abilitati per Xerox
Extensible Interface Platform®)

A singolo indirizzo per parco stampanti – Rilascio
successivo dall’app Print Portal

•

•

Direttamente all’indirizzo e-mail esclusivo di
ciascuna stampante

•

Supporto AirPrint per stampanti vecchie e nuove e per
stampanti Xerox e non Xerox

•

•

•

•

Stampa e funzionalità accessorie
Microsoft® Office diretto/nativo, pagine Web, Adobe®
PDF e Foto (PowerPoint, Word, Excel, PDF, Immagini,
JPG, HTML)

Che decidiate di gestirlo in
prima persona o di affidare
a noi il compito di pensare a
tutto, avrete comunque il totale
controllo della situazione. In
entrambi i casi, voi e il vostro
staff sarete liberi di concentrarvi
sul vostro vero lavoro.

Documenti Apache OpenOffice™

•

•

Flussi di lavoro di stampa flessibili abilitano i diffusi
flussi di lavoro “push”, “email” o “pull”, “follow”

•

•

Copie, fronte/retro, pinzatura, anteprima e molto altro

•

•

Localizzatore GPS, per rilevare la posizione
delle stampanti

•

•

Autenticazione senza scheda (il servizio cloud
autentica gli utenti della copiatrice/della
stampante multifunzione)

•

Amministrazione

Integrate Xerox® Mobile
Print con la vostra soluzione
di protezione, come, ad
esempio, Xerox® Secure Print,
Xerox® Standard Accounting,
Equitrac Office®, Ysoft®
SafeQ®, Pharos® e molte altre.
Scoprite la soluzione più adatta a voi
e guardate un video dimostrativo su
www.xerox.com/mobile.

Xerox® Mobile Print Solution
(basata su server, in sede)

Stampa diretta da archivi cloud quali DropBox,
Google Drive, Microsoft SkyDrive e molti altri
(tramite l’app mobile)

•

•

Supporto di operazioni client mediante
cellulare e Wi-Fi (tramite l’app mobile)

•

•

Autorizzazione e/o blocco di utenti, gruppi e molto
•
altro, con soluzione e gestione dell’accesso centralizzate

•

Integrazione migliorata con la funzione di contabilità
per consentire il monitoraggio e gli addebiti in
base all’utente

•

•

Abilitazione dell’accesso controllato alla stampa
tramite le postazioni delle stampanti di rete aziendali

•

•

Integrazione in combinazione con Xerox® Secure Print,
Xerox® Standard Accounting, Equitrac Office®, Ysoft®
SafeQ®, Pharos® e molti altri

•

•

Abilita l’accesso controllato alla stampa utilizzando
postazioni di stampanti pubbliche esterne e remote

•

•

Richiede l’accesso a Internet

•

Autenticazione e integrazione LDAP

•

•

Server on-site, software

PC non dedicato con agente software

Server del cliente dedicato
con software installato

Modello di utilizzo

 evice Packs – Abilita da 5 a 250+
•D
dispositivi di stampa – Xerox o non
Xerox, volumi illimitati, 1 anno di
scadenza o abilitazione per lavori
di stampa mobile, nessun addebito
per l’abilitazione di numerosi
dispositivi di stampa mobile
• P acchetti di crediti lavoro
(scadenza un anno)

 bilitazione della stampa
•A
mobile sui dispositivi di stampa,
nessun addebito per i lavori di
stampa mobile
• Lavori illimitati
• Numero illimitato di utenti
• I deale per l’utilizzo con
volumi elevati

Come iniziare

1
2

Compatibile con gran parte dei dispositivi non Xerox e Xerox® – dispositivi collegati in rete con Adobe® PostScript® 2, 3 o PCL® 5, PCL 6.
 ispositivi abilitati da Xerox Extensible Interface Platform® – Visitare il sito www.xerox.com/mobileprint per l’elenco aggiornato dei modelli
D
compatibili con la funzionalità Xerox Extensible Interface Platform®.
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