
App Xerox® Connect 
for DocuShare® Go

Praticità garantita.
Che stiate lavorando da casa o in ufficio, l ’app offre 
un accesso facile e immediato a tutte le comode 
e vantaggiose funzioni della piattaforma di gestione 
dei contenuti Xerox® DocuShare® Go direttamente dalla 
vostra stampante multifunzione (MFP). Semplice, no? 

PRIMA

DOPO

Portare il documento 
alla propria stampante 
multifunzione.

Trovare il 
documento 
appropriato.

Scansire e inviare 
il documento al proprio 
indirizzo e-mail.

Tornare al computer 
e accedere al documento.

Salvare il documento 
nell’account personale 
di DocuShare® Go.

S TA M P A

S C A N S I O N E

Connettersi 
a DocuShare®  
Go.

Trascinare 
il documento 
sul desktop.

Accedere alla 
stampante 
e ritirare 
il documento.

Accedere al proprio account DocuShare®  
Go dalla stampante multifunzione.

S TA M P A / S C A N S I O N E

Scansire a oppure stampare dal  
proprio account DocuShare® Go.

Selezionare 
il documento 
e inviarlo alla 
stampante.

App Xerox® Connect per la piattaforma 
di gestione dei contenuti DocuShare® Go 
Contenuti accessibili e gestibili ovunque siate.

Come vi trovate con il lavoro in mobilità?
Ovunque siate, accedere ai sistemi aziendali che vi servono è più 
importante che mai. E poi, i vostri dipendenti hanno bisogno 
di soluzioni semplici che li aiutino a rimanere produttivi mentre 
si abituano a nuovi modi di lavorare. L’app Xerox® Connect for 
DocuShare® Go aiuta esattamente a fare questo, consentendo 
ai dipendenti di accedere ai file e alle cartelle che servono evitando 
inutili passaggi intermedi per le attività quotidiane.

Un terzo 
delle piccole aziende 
afferma che la difficoltà 
di collaborare è la sfida 
principale per la 
produttività e il telelavoro.1



App Xerox® Connect 
for DocuShare® Go

Anteprima
Prima di inoltrare o stampare i documenti, 
visualizzateli in anteprima per verificarne 
l'accuratezza ed evitare errori.

Finalmente il tempo è dalla vostra parte.

Con l’app Xerox® Connect App for DocuShare® Go, scansire i documenti e assegnarvi dei tag per recuperarli 
con facilità è un gioco da ragazzi. Funzionalità di primo livello, tra cui ICR, il riconoscimento intelligente dei 
caratteri, che consente di estrarre il testo da immagini quali logo o fotografie nonché assegnare dei tag 
automaticamente al file caricato semplificando la ricerca senza bisogno di aggiungere manualmente altri 
metadati. In pratica, meno tempo da dedicare alla ricerca dei file e delle cartelle che servono e più tempo 
per concentrarsi sul lavoro. 

Scansione o stampa
Collegatevi in un batter d’occhio a DocuShare® Go 
e scegliete la posizione da cui eseguire la stampa 
o la scansione.

Ricerca dei file
Cercate facilmente i contenuti di cui avete bisogno 
navigando nella struttura della cartella o, meglio ancora, 
digitando una parola da trovare, come ad esempio 
il nome dell’azienda. 

Single Sign-On
Saltate il passaggio di accesso. La configurazione Single Sign-On consente agli utenti autorizzati di sbloccare 
una stampante o un’app in modo pratico e sicuro utilizzando semplicemente il loro smartphone o la loro scheda ID. 
Questa funzionalità è disponibile ogni qual volta si utilizza una soluzione di autenticazione supportata.*

*Xerox® Workplace Solutions (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa).
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1 https://smallbiztrends.com/2020/04/work-from-home-during-coronavirus.html

Ovunque siate e lavoriate, i processi aziendali non devono interferire con la produttività.  
Scaricate l’app Xerox® Connect for DocuShare® Go dal sito www.xerox.com/AppGallery.

Sanità

Settore assicurativo 

Settore pubblico

Istruzione

Ospitalità

Risorse umane

Settore legale

Settore manifatturiero

Commercio al dettaglio

Il vostro sistema Workplace 
Assistant è pronto e vi aspetta.
Ottimizzate i flussi di lavoro e semplificate 
i processi complessi in qualsiasi ambiente 
aziendale con dispositivi abilitati alla 
tecnologia Xerox® ConnectKey® e app 
per il sistema Workplace Assistant.
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