
Xerox® XDA
Invio sicuro delle letture contatori 
automatiche con Xerox

Mantenete il controllo della vostra rete
• XDA vi aiuta a mantenere il controllo dei vostri dispositivi Xerox 

fornendovi informazioni sull’utilizzo.

• Il software XDA può essere installato su PC e server che 
utilizzano piattaforme Windows.

• Non occorre apportare modifiche ai vostri firewall Internet, 
server proxy o altre infrastrutture di protezione, in quanto XDA 
opera all’interno dei protocolli e dell’infrastruttura di  
sicurezza esistenti.

• Potete facilmente esaminare le informazioni estratte con XDA 
tramite la dashboard clienti visualizzabile o tramite l’estratto 
del file CSV scaricabile.
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Affidatevi a Xerox per proteggere le vostre informazioni aziendali e a 
preservare l’integrità della vostra rete. XDA, il software di Xerox che abilita i 
Servizi in remoto, è progettato per soddisfare ogni vostra esigenza di controllo 
e sicurezza della rete e riservatezza dei dati, ed offre al contempo un modo 
conveniente per visualizzare e inviare automaticamente i dati dei vostri dispositivi.



www.xerox.com/remoteservices

Chi utilizza XDA?
Molte organizzazioni scelgono XDA per inviarci le loro letture 
dei contatori in modo sicuro ed accurato.
Abbiamo clienti di XDA in una varietà di settori in tutta 
Europa, quali turismo e intrattenimento, servizi finanziari, 
telecomunicazioni, manifatturiero, mezzi di comunicazione, 
farmaceutico, governi centrali e locali e molto altro ancora.
Utilizziamo XDA anche nella nostra stessa organizzazione, per 
la quale adottiamo i più elevati standard esistenti in materia di 
sicurezza delle informazioni.
Per informazioni tecniche dettagliate sulle funzioni di sicurezza 
di XDA, scaricate il nostro white paper sul sito:  
www.xerox.com/remoteservices

Xerox e la sicurezza
Siamo leader nel campo della sicurezza dei documenti e delle 
informazioni e vantiamo la più ampia gamma di prodotti 
multifunzione del settore, tutti certificati come sicuri dal 
NIAP (National Information Assurance Partnership), un ente 
governativo statunitense che soddisfa le esigenze di verifica 
della sicurezza di consumatori e aziende IT.
Inoltre, siamo conformi alle normative internazionali, inclusa la 
Direttiva europea sulla protezione dei dati.
Per ulteriori informazioni, visitate il sito:  
www.xerox.com/security
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XDA, uno strumento sicuro

Preservate la sicurezza della vostra rete
• XDA opera in background e ci invia i dati alle date 

programmate.
• XDA può comunicare solo in modo unidirezionale con il nostro 

server protetto.
• XDA non ci permette di accedere alla vostra rete. Potete essere 

certi che la vostra infrastruttura di sicurezza continuerà a 
proteggervi da virus e attacchi fraudolenti.

Potete contare su un servizio totalmente sicuro
• XDA non può leggere, trasmettere o archiviare documenti, 

informazioni e dati della vostra azienda.
• XDA trasmette solo metriche specifiche del dispositivo, quali 

numero di serie, nome del contatore, lettura del contatore, 
livello dei materiali di consumo e data della lettura.

• Potete esaminare le ricorrenze delle comunicazioni dei dati 
utilizzando il software client.

• Tutti i vostri dati sono crittografati e le comunicazioni con 
Xerox sono soggette ad autenticazione. Xerox utilizza la 
tecnologia di connessione SSL (Secure Socket Layer) con 
crittografia a 128 bit, la usata dal settore dei servizi finanziari 
per trasmettere dati riservati quali informazioni relative a 
carte di credito.

Come funzionano i Servizi in remoto di Xerox
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