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L’ecosistema giusto per vincere
le sfide di oggi e di domani.

®

È la rivoluzione in ufficio
di Xerox®. Le nostre stampanti
non si limitano alle semplici
funzioni di scansione, copia e fax.
Sono veri e propri moltiplicatori di
produttività che vi aiutano a fare
di più, in meno tempo.
Con la tecnologia Xerox®
ConnectKey® la vostra
stampante multifunzione diventa
immediatamente il centro
di un ecosistema di produttività
completo.
Stampate ovunque vi troviate con
i servizi di stampa mobile. Scansite
direttamente su servizi cloud.
Utilizzate semplici app per attività
complesse e ripetitive.
Trasformate il vostro modo di
lavorare. Partecipate alla rivoluzione
in ufficio con le stampanti
e i multifunzione Xerox®.

Tecnologia Xerox ConnectKey –
Una nuova definizione di semplicità.
®

®

L’ecosistema della tecnologia ConnectKey è una combinazione di dispositivi ed una
serie comune di software, soluzioni e app sviluppate da Xerox e dai nostri Partners
per migliorare il vostro modo di lavorare.

Risolvere le complessità
del mondo d’oggi
I documenti sono fondamentali per la
vostra attività. Sono alla base dei vostri flussi
di lavoro più importanti e rappresentano
l’elemento chiave di ogni aspetto o quasi
del vostro business. Il 70% di un gruppo di
responsabili IT, dirigenti aziendali ed operatori
mobili intervistati al riguardo ha affermato,
che l’ottimizzazione del flusso di documenti
aiuterebbe a rispondere più rapidamente
alle esigenze del mercato, e il 62% che
aumenterebbe i loro ricavi complessivi*.
Perché? Perché una maggiore produttività
dei dipendenti produce risultati strategici
sulla generazione di profitti. Dipendenti più
produttivi dedicano più tempo all’innovazione,
al servizio ai clienti, ad incrementare il volume
di affari e a rendere la vostra azienda più
competitiva.
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Immaginate un ufficio in cui tutti i dispositivi
di stampa abbiano le stesse caratteristiche
e funzionalità chiave, facilitando in tal modo
il processo di apprendimento e riducendo il
tempo necessario per acquisire familiarità
e utilizzare al meglio il parco macchine.
L’architettura comune che caratterizza la
tecnologia ConnectKey vanta funzionalità
di sicurezza leader del settore, garantite
dalle nostre rivoluzionarie partnership con
Intel Security e Cisco® per fornire ulteriori
strumenti software di sicurezza e una maggiore
visibilità per l’IT.
Le soluzioni abilitate alla tecnologia
ConnectKey riducono gli sprechi e il consumo
di carta e vi consentono di dedicare più
tempo e attenzione al vostro lavoro. Inoltre,
la compatibilità con soluzioni di gestione
dell’energia come Cisco EnergyWise ed un mix
di funzioni innovative vi consentono di ridurre
i consumi energetici e raggiungere i vostri
obiettivi di sostenibilità.

Abbiamo realizzato questo ecosistema
perfetto dando la possibilità alla forza lavoro
in perenne movimento del giorno d’oggi di
lavorare in modo più dinamico ed efficiente.
Con soluzioni mobili scalabili e abilitate al
cloud ed app integrate che aiutano la stampa
mobile e l’abbinamento via Codice QR,
consentiamo a voi e alla vostra intera azienda
di lavorare meglio.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito
www.connectkey.com
* “Il futuro dei documenti: come creano valore aziendale,
oggi e domani”. Ricerca IDC su scala internazionale,
sponsorizzata da Xerox, Gennaio 2012.

Comodità e convenienza per le metodologie
di lavoro del giorno d’oggi.
L’ufficio con quattro muri e orario di lavoro 9-17 è ormai un ricordo del passato.
Ecco perché le stampanti multifunzione con tecnologia Xerox® ConnectKey® offrono
soluzioni di stampa e scansione mobile che si integrano perfettamente con tecnologie
basate su cloud e funzionalità di comunicazione diretta con dispositivi mobili.
Connettetevi e condividete
ovunque siate.

Libertà in ufficio
e mobilità senza limiti.

La tecnologia ConnectKey abilita potenti
flussi di scansione single-touch in vari formati,
quali PDF con testo ricercabile e PDF a pagina
singola/multipagina. Potete inoltre scansire e
inviare fax direttamente dal vostro telefono o
tablet collegandovi con le nostre stampanti
multifunzione utilizzando l’app Xerox® Mobile
Link. Questa app invia e riceve dati dalla
stampante dall’archivio cloud.

Smartphone e tablet sono ormai ovunque.
Vi occorre una soluzione che sia pronta
a connettersi alla vostra forza lavoro in
movimento. I dispositivi Xerox® con tecnologia
ConnectKey supportano la connessione Wi-Fi
Direct, che consente di eseguire stampe
dal vostro dispositivo mobile senza doversi
connettere a una rete.
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Il supporto di protocolli quale Apple® AirPrint™
consente a utenti o ad ospiti di connettersi
facilmente e stampare dai loro smartphone
o tablet iOS®.

Utilizzate Xerox® Print Service Plug-in for
Android™ o l’app @PrintByXerox, che impiega
un unico indirizzo email universale per
stampare su qualsiasi stampante multifunzione
abilitata alla tecnologia ConnectKey.
Offriamo inoltre opzioni avanzate come Xerox®
Mobile Print o Xerox® Mobile Print Cloud, che
garantiscono una stampa sicura e accurata
da quasi tutti i dispositivi mobili su qualsiasi
stampante multifunzione.
Venite a scoprire perché Xerox è l’unica
scelta possibile per i professionisti mobili
di oggi visitando il sito
www.xerox.com/mobile

Desiderate lavorare meglio e più velocemente.
La vostra azienda opera alla massima velocità che può raggiungere. Essere sempre
al top significa avere gli strumenti e le soluzioni che vi consentano di lavorare in modo
più veloce e vi offrano gli strumenti necessari per adottare modi di lavorare nuovi
e migliori con i vostri colleghi e clienti.

Niente più ostacoli.

Gestione più rapida ed efficiente.

Per voi è importante poter trovare e condividere
il vostro lavoro per ottenere un livello di
comunicazione più efficace, spostare le
informazioni in sistemi chiave per un processo
decisionale più pronto e tempi di risposta più
rapidi. La tecnologia Xerox® ConnectKey®
mette a vostra disposizione funzioni quali
la rubrica avanzata con elenco dei preferiti,
che vi consente di importare i vostri contatti
e distribuirli su più multifunzione.

Che siate un amministratore esperto che
gestisce centinaia di dispositivi o un libero
professionista con un solo dispositivo,
Xerox offre strumenti di facile utilizzo che vi
consentono di implementare nuovi processi
di flusso di lavoro o altre attività. Strumenti
integrati vi consentono di risolvere potenziali
problemi e garantire alle vostre stampanti
multifunzione con tecnologia ConnectKey
maggiore efficienza e produttività. E quando
si necessita di assistenza, la rapidità è tutto.
Ecco perché offriamo supporto online e video
guida integrati consultabili direttamente sul
pannello anteriore per ottenere assistenza
immediata, ed una guida online nei nostri
driver di stampa.

Xerox® Easy Translator Service
Questo servizio opzionale consente
ai clienti di scansire e inviare un
documento e ricevere la traduzione
del documento tramite stampa e/o
notifica email. Gli utenti possono anche
inviare un’immagine da un dispositivo
iOS o Android, o da un PC, che viene
inoltrata per la traduzione. Per ulteriori
informazioni, visitate il sito
https://xeroxtranslates.com
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La nostra funzione Pannello di controllo remoto
riduce ulteriormente i tempi di supporto e
risposta consentendo di effettuare attività di
formazione e risoluzione dei problemi in tempo
reale. Ciò vi consente di risolvere i problemi
immediatamente senza più dover attendere
l’intervento di tecnici in sede.

Personalizzate il vostro
multifunzione.
Le app ConnectKey fanno sì che i vostri
dipendenti quando lavorano fuori ufficio
possano facilmente collegarsi al dispositivo.
Utilizzate la Xerox® App Gallery per scaricare
nuove app che vi consentono di stampare da
o scansire su servizi quali DropBox™, Google
Drive™ e Microsoft® Office 365. La tecnologia
ConnectKey aiuta a snellire le procedure con le
quali la vostra attività gestisce le informazioni
critiche - internamente o nel cloud.
Ulteriori informazioni sono disponibili su
www.xerox.com/AppGallery

Connettetevi in tutta sicurezza.
I vostri dati. Il vostro business. Rendere il vostro dispositivo più accessibile a tutti
comporta dei rischi. E se da un lato tutti comprendono l’esigenza di proteggere i propri
PC da virus e malware, altrettanto importante è capire che le stampanti multifunzione
sono potenziali punti di ingresso per attività fraudolente.

Maggiore sicurezza, ovunque.

Conformità agli standard.

La tecnologia Xerox ConnectKey fornisce la
gamma più completa di funzioni e tecnologie
avanzate per aiutarvi a garantire la massima
sicurezza dei dati riservati della vostra azienda.
Le nostre funzionalità di sicurezza standard
comprendono crittografia del disco rigido
a 256 bit, protezione McAfee® di Intel Security
e Stampa protetta. Xerox offre inoltre il
software Xerox® PrintSafe per una capacità
di autenticazione dal prezzo contenuto che si
integra con affidabili lettori/schede del settore
e accesso tramite pin. per accedere a quasi
tutti i tipi di stampante nel proprio ambiente
di stampa sicuro.

Xerox ritiene che un sistema di sicurezza
globale multi-layer facile da installare
e gestire sia un fattore chiave per il successo
di qualunque azienda od organizzazione
di qualsiasi dimensione. La tecnologia Xerox®
è testata e certificata per assicurare la
protezione contro l’accesso non autorizzato
e mantenere la vostra azienda conforme agli
standard di molteplici settori chiave.

®

Partnership di prestigio
I dispositivi Xerox® abilitati alla tecnologia
ConnectKey® integrano la tecnologia
McAfee® di Intel Security, il che consente
di realizzare la prima linea di stampanti
multifunzione del settore dotati di
protezione contro potenziali minacce
esterne. La tecnologia whitelisting di
McAfee assicura che sui vostri dispositivi
vengano eseguiti esclusivamente
file o funzioni pre-approvati e sicuri,
riducendo così al minimo la necessità
di aggiornare manualmente i livelli di
software contro nuove minacce alla
sicurezza. Inoltre, la perfetta integrazione
con la suite di strumenti dei servizi
MPS di Xerox® e McAfee ePolicy (ePO)
consente un’agevole attività di controllo
e monitoraggio.
Infine l’integrazione automatica di Cisco®
TrustSec Identity Services Engine (ISE)
offre una visibilità globale di tutti gli
endpoint di questi MFP per l’applicazione
di politiche di sicurezza e normative
di conformità IT.
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®

Per ulteriori informazioni su come Xerox
può aiutarvi a rendere la vostra azienda
più sicura, visitate il sito
www.xerox.com/security

Sfide del mondo reale, reali risparmi
sui costi con soluzioni semplici.
Per avere successo è indispensabile ridurre i costi in ogni modo possibile. Con Xerox
potete ottenere un importante vantaggio competitivo grazie a strumenti innovativi che vi
aiutano a risparmiare tempo, controllare i costi, semplificare il modo di gestire le stampe
in ufficio e ottenere un significativo ritorno sull’investimento.

Soluzioni di autenticazione esterne
I dispositivi Xerox® basati sulla tecnologia
ConnectKey® possono essere aggiornati
con soluzioni opzionali per dotarli
di funzioni di controllo dei costi ancora
più potenti. Supportando numerose
tecnologie di lettori di schede che
consentono di accedere al dispositivo
utilizzando una scheda di prossimità,
un tesserino di riconoscimento o un
badge, fornendo così un metodo
sicuro di autenticazione, monitoraggio
dell’utilizzo e fatturazione.
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Risparmiare tempo
per risparmiare denaro.

Minore consumo di energia,
maggiori risparmi.

Si tratti di impostazioni predefinite come
la nostra stampa fronte/retro, della nostra
innovativa funzione Earth Smart o della
tecnologia integrata che evita un secondo
passaggio del motore di stampa quando
viene inviata una sola pagina, la nostra nuova
tecnologia vi aiuta a controllare chi stampa
cosa, quando e come.

Xerox è charter partner del programma
internazionale ENERGY STAR®, il che garantisce
che ogni nuova generazione di prodotti
Xerox® offre maggiori funzionalità e consuma
meno energia, facendo risparmiare denaro
ai suoi clienti e riducendo il proprio impatto
ambientale.

La tecnologia ConnectKey si evolve in base
alle vostre esigenze, a partire da controlli
molto semplici quali limitazioni sull’utilizzo
e regolamentazione della stampa a colori.
Il controllo Autorizzazione utenti disponibile si
integra con il vostro sistema di autenticazione
interno, consentendovi di impedire a utenti
specifici o non autenticati di visualizzare
specifiche funzioni sull’interfaccia utente,
nonché di limitare l’utilizzo della stampa a
colori o di stampare documenti solo fronte a
livello globale o in base a singole applicazioni,
all’ora del giorno o al giorno della settimana.
E i nostri driver di stampa Microsoft® Windows®
consentono di salvare impostazioni differenti
per ciascuna applicazione, riducendo al
minimo la necessità di apportare modifiche ed
eliminando il rischio di potenziali errori.

Inoltre, i sistemi multifunzione basati sulla
tecnologia ConnectKey sono compatibili con
soluzioni di gestione dei consumi energetici
quali Cisco® EnergyWise.
Per ulteriori informazioni sulle nostre politiche
di sostenibilità, visitate il sito
www.xerox.com/environment

Dispositivi Xerox® basati sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®

ConnectKey ®

A4
Stampante multifunzione
Xerox® WorkCentre®
3655i

45 ppm
b/n

Stampante multifunzione
a colori Xerox®
WorkCentre® 6655i
ppm
35 ppm
a colori 35 b/n

I dispositivi Xerox® basati sulla
tecnologia ConnectKey vi offrono
soluzioni pratiche ed efficienti che
vi consentono di:
• Ottimizzare la comunicazione
• Semplificare attività complesse
basate su carta
• Ridurre i costi
• Mantenere i vostri dati sicuri

Stampante multifunzione
a colori Xerox®
ColorQube® 8900*
ppm
44 ppm
a colori 44 b/n

A3
Sistema multifunzione
Xerox® WorkCentre®
5945i/5955i

Stampante multifunzione
Xerox® WorkCentre®
5865i/5875i/5890i

55 ppm
b/n

90 ppm
b/n

Stampante multifunzione
a colori Xerox® WorkCentre®
7830i/7835i/7845i/7855i

Stampante multifunzione
a colori Xerox®
WorkCentre® 7970i

50 ppm
55 ppm
a colori
b/n

Xerox® WorkCentre®
7220i/7225i Stampante
multifunzione a colori
ppm
25 ppm
a colori 25 b/n

ppm
70 ppm
a colori 70 b/n

Funzioni principali della tecnologia ConnectKey e capacità delle soluzioni
Opzionale

Standard
Download gratuito
Opzionale

Produttività

Standard

Opzionale

Sicurezza

Standard

Opzionale

Controllo dei costi

Standard
Opzionale

2013
GLOBAL EXCELLENCE IN
TECHNOLOGY INNOVATION AWARD

Apple AirPrint, Scansione single-touch, Xerox® Mobile Express Driver®, Certificazione Mopria®
Xerox® Print Service Plug-in for Android, Mopria® Print Service Plug-in for Android™, App Xerox® Mobile Link
ConnectKey® for DocuShare®, Wi-Fi Kit, Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud
Integrazione rubrica, Pannello di controllo remoto, Impostazioni predefinite di applicazioni, PDF con funzione di ricerca, Print Around, Supporto
TWAIN, Scansione su home, Scansione su email, Scansione su mailbox, Clonazione, Supporto online da interfaccia utente e driver di stampa, Xerox®
Global Print Driver®, Xerox® CentreWare® Web, Wi-Fi Direct con adattatore wireless USB Xerox® opzionale, App Codice QR, App Xerox® App Gallery,
App @PrintByXerox
App ConnectKey®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE e Pro, Kit di interfaccia dispositivo esterno, Kit di font Unicode, Xerox® Easy Translator Service
McAfee® integrato, McAfee ePolicy (ePO) compatibile, Sovrascrittura disco rigido, Crittografia AES a 256 bit (conforme a FIPS 140-2),
Autenticazione messaggi con hash SHA-256, Certificazione Common Criteria (in attesa di valutazione), Stampa protetta crittografata, Fax protetto,
Scansione protetta, Email protetta, Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Autenticazione di rete, TLS, SNMPv3, Registro di
controllo, Controlli degli accessi, Autorizzazioni utente
Controllo di integrità McAfee, kit di abilitazione per smart card (CAC/PIV/.NET), software Xerox® PrintSafe
Politiche di stampa, Autorizzazioni utente, Contabilità standard Xerox®, Cisco® EnergyWise abilitato da Xerox® Power MIB, Earth Smart Print Driver
Equitrac Office®, Equitrac Express®, YSoft® SafeQ®, Print Audit e molte altre soluzioni di Alliance Partner

Premio BLI “Linea di software di imaging
per documenti dell’anno” 2014, 2015
e 2016

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office
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