
Stampa, copia e scansione ovunque con 
la soluzione Xerox® Workplace Mobile App

Volete ottenere di più dalla 
stampante? Basta solo un tocco. 

Caratteristiche principali della soluzione Workplace Mobile App

Oggi, lavorare significa spostarsi, viaggiare e adattarsi 
all’ambiente di lavoro, ovunque ci si trovi. La soluzione 
Workplace Mobile App aiuta l'utente a tenere il passo  
con facilità, mettendo tutta la potenza di una stampante 
multifunzione (MFP) nel palmo di una mano. Funzionalità  
di scansione, copia o stampa con tutta la comodità dello 
smartphone, disponendo di un pannello comandi remoto 
personale per il dispositivo MFP ed evitando la necessità di 
toccare l’interfaccia utente.

Con un’interfaccia utente intuitiva e facile da usare, la soluzione 
Workplace Mobile App offre la massima accessibilità e rapidità 
di esecuzione. 

• Capacità di stampa dei documenti direttamente dal 
dispositivo mobile 

• Utilizzo della rubrica per inviare scansioni a colleghi  
o direttamente agli archivi personali sul cloud

• Avvio delle attività di copia con i flussi di lavoro automatizzati 
per dispositivi MFP, per la massima flessibilità

Con una semplice gamma di opzioni di abbinamento, la 
soluzione Workplace Mobile App facilita la connessione del 
dispositivo iOS o Android dell’utente al dispositivo MFP Xerox®*.

C O N N E S S I O N E
Capacità di rilevare automaticamente la stampante in rete usando un tocco per connettersi 
con la funzione NFC (Near Field Communication) oppure utilizzando un veloce codice QR**. 
Possibilità di salvare la stampante come sistema preferito per risparmiare tempo sulle 
stampe future, senza dover eseguire alcuna ricerca.

S TA M PA
Capacità di condivisione dei contenuti direttamente dall'applicazione in uso oppure 
apertura dei documenti dall'app per visualizzarli in anteprima e stamparli facilmente.  
È possibile utilizzare la funzione della fotocamera per scattare foto e stamparle. Sono 
disponibili svariate impostazioni di stampa, incluso il numero di copie, il formato del 
supporto, la modalità di stampa solo fronte o fronte/retro, la stampa a colori o in  
bianco e nero e molto altro ancora, per soddisfare ogni necessità. 

S C A N S I O N E
Capacità di effettuare la scansione sul dispositivo MFP senza contatto fisico utilizzando  
il pannello comandi remoto dal dispositivo mobile. Caricare le pagine nell’alimentatore, 
utilizzare i contatti e gli account cloud memorizzati sul dispositivo mobile personale per 
scansire, digitalizzare e inoltrare i documenti alla destinazione finale in un attimo. 

COPIA
Per un flusso di lavoro completamente automatizzato, è possibile avviare le attività di copia 
direttamente dal dispositivo mobile anziché dal pannello utente. 

Semplicità, praticità e capacità di lavorare con più libertà e meno limitazioni.

Soluzione Xerox® Workplace Mobile App - Informativa

* Solo dispositivi supportati. Visitare la pagina www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/
xerox-workplace-mobile-app.

** Scansire un codice QR utilizzando l’app Xerox® Quick Link, un’app MFP disponibile nella 
suite di Xerox App Gallery. Visitare https://www.xerox.it/ufficio/latest/SO1FS-37I.pdf.

http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workplace-mobile-app
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workplace-mobile-app
https://www.xerox.it/ufficio/latest/SO1FS-37I.pdf


X E R O X ® W O R K P L A C E  M O B I L E  A P P  -  
F U N Z I O N I  S TA N DA R D

X E R O X ® W O R K P L A C E  S O L U T I O N S  - 
F U N Z I O N I  AVA N Z AT E

Adesso si può fare di più, anche quando si  
è fuori dall’ufficio, con la massima semplicità  
e i moderni flussi di lavoro. Che si abbia un 
dispositivo mobile iOS o Android non fa 
differenza: l’esperienza per l’utente sarà  
sempre semplice ed efficiente. 

• Aggiungere una stampante o connettersi 
alla macchina è semplicissimo: basta 
scansire il codice QR specifico della 
stampante, digitare un indirizzo IP  
o sfruttare NFC con un tocco

• Capacità di stampa diretta da altre 
applicazioni, come Dropbox, Google Drive  
e altre ancora

• Selezione delle opzioni di stampa, quali  
le modalità solo fronte o fronte/retro, la 
riproduzione a colori o in bianco e nero, la 
pinzatura, il formato della carta e l’intervallo 
di pagine 

• Salvataggio dei destinatari e-mail preferiti 
per evitare ulteriori passaggi durante la 
scansione 

• Una connessione sicura per la massima 
protezione e tranquillità

È possibile ottimizzare i vantaggi della soluzione 
Xerox® Workplace Mobile App utilizzandola  
in combinazione con la piattaforma Xerox® 
Workplace Solutions. Gli utenti rimangono 
connessi a qualsiasi dispositivo e su qualunque 
rete con la connettività cloud. E il tutto in 
perfetta sicurezza, ovunque ci si trovi, con la 
possibilità di:

• Controllare le autorizzazioni utente con il 
database utenti o tramite il protocollo LDAP 
aziendale, Azure AD o Okta

• Stampare su stampanti Xerox® e non Xerox, 
come HP, Ricoh, Epson, Canon e altre marche 
ancora

• Caricare in modo sicuro i documenti per  
la stampa in modalità differita su qualsiasi 
stampante dotata di licenza

• Liberare risorse IT con la massima semplicità, 
quindi gli utenti sono operativi dal primissimo 
momento

• Stampare da qualsiasi altro dispositivo locale 
o connesso al Web, quali computer e sistemi 
Mac, Chromebook, iOS e Android

• Sbloccare il pannello utente della stampante 
con un semplice tocco sul dispositivo mobile, 
tesserino di riconoscimento e altri metodi

• Configurare regole e criteri di stampa per gli 
utenti nonché eseguire il monitoraggio con 
funzioni complete di contabilità e creazione 
di rapporti

Premio “Document Imaging 
Software Line of the Year 2020” 
(linea di prodotti software per 
imaging dei documenti del 2020)

Premio "Outstanding Job 
Management & Print Mobile 
Solution 2019" (straordinaria 
soluzione di gestione dei lavori 
e stampa mobile del 2019)
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Capacità 
ancora più 
avanzate con 
la suite Xerox® 
Workplace 
Solutions
La suite Xerox® Workplace Solutions è una 
piattaforma di gestione della stampa ideale per  
la forza lavoro mobile del mondo d’oggi. E ora  
entra anche nel palmo della mano! Potenziare  
la soluzione Xerox® Workplace Mobile App 
dotandola di maggiori funzionalità, maggiore 
protezione e maggiore praticità. Per ulteriori 
informazioni sulle nostre soluzioni di gestione  
della stampa e abilitazione della mobilità,  
visitare www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-
gestione-della-stampa.

" Che si tratti di stampare da dispositivi 
mobili, controllare i costi di stampa o 
proteggere i contenuti inviati nel flusso  
di stampa, la suite Xerox® Workplace 
Solutions facilita le attività di stampa."

–  Andrew Unsworth, Editor of Software 
Evaluation, Keypoint Intelligence

Per ulteriori informazioni sulla soluzione Xerox® Workplace Mobile App, incluso un elenco dei dispositivi Xerox® 
compatibili, visitare la pagina www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workplace-mobile-app.

Scaricare subito la soluzione Xerox® 
Workplace Mobile App da App Store 
o Google Play.

Premi e riconoscimenti ottenuti dalla suite 
Xerox® Workplace Solutions

http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa
https://www.xerox.com/en-us/office/print-management-solutions
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workplace-mobile-app
https://www.xerox.com/WorkplaceMobileApp
https://apps.apple.com/us/app/xerox-workplace/id520577939
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xerox.mobileprint&amp;hl=en_US

