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Stampanti e sistemi multifunzione sono i dispositivi più ampiamente condivisi. 
Devono essere affidabili. Ecco perché la scelta ricade su Xerox. Ma non è 
l'unico motivo. 

L'eccellenza ingegneristica è solo un aspetto delle nostre soluzioni. Abbiamo 
sviluppato una gamma completa di servizi e tecnologie con un obiettivo preciso: 
ridurre al minimo i tempi di inattività per garantire la massima produttività.

Il nostro sito web è ricco di consigli e 
informazioni, suggerimenti per risolvere i 
problemi, librerie di driver, software e firmware 
scaricabili.

Servizi integrati

Online

Un servizio adatto alle vostre esigenze.

"È rassicurante sapere che 
tutte le risposte sono online. 
Apprezziamo la flessibilità 
del supporto online 
immediato".

Per questioni più complesse, troverete probabilmente la risposta 
online. Il sito web di supporto Xerox contiene le conoscenze 
combinate dei nostri tecnici e del nostro personale di assistenza 
tecnica.

Vi basterà digitare la domanda e fare clic per ottenere risposte 
immediate.

Talvolta non dovrete nemmeno tornare alla vostra scrivania. 
Con un sistema multifunzione dotato di tecnologia Xerox 
ConnectKey potrete accedere al web direttamente dal suo 
pannello di controllo con schermo sensibile.

Le apparecchiature Xerox sono autonome. Le prestazioni 
vengono monitorate costantemente e le regolazione vengono 
effettuate automaticamente. 

Qualora fossero necessari interventi, basterà seguire le istruzioni 
riportate sullo schermo oppure visualizzare i video di supporto 
integrati.
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"Ho parlato con un tecnico 
dell'assistenza specializzato 
subito dopo aver immesso il 
numero di serie. Una telefonata 
molto efficiente è bastata per 
risolvere il problema".

Se preferite invece un intervento personale, siamo in grado di 
offrirvelo. Il nostro Servizio clienti può fornirvi indicazioni su come 
mantenere in perfetta efficienza il vostro prodotto Xerox.

Possiamo trasferire la vostra chiamata a un tecnico oppure 
organizzare una visita sul posto se non è possibile riparare da 
remoto il dispositivo.

Basta una sola chiamata.

Soluzioni rapide. Escalation agevole.
La maggior parte delle volte basa solo una telefonata o un clic 
per ripristinare la piena produttività.

"L'agente è stato collaborativo e rapido. Ho 
fatto esattamente quello che mi ha detto e il 
problema è scomparso".

Al telefono

70% chiamate con risposta entro 35 secondi

95% soddisfazione del cliente

45% problemi hardware risolti da remoto

80% problemi software risolti da remoto

Possiamo spedirvi ricambi sostituibili dal cliente, 
se ne avete bisogno.

Ci avvaliamo della più avanzata tecnologia del 
settore per riparare da remoto il vostro hardware e il 
vostro software.

Possiamo analizzare i vostri prodotti tramite una 
connessione remota e dirvi esattamente come 
procedere. 

Possiamo inviarvi tramite e-mail istruzioni passo a 
passo facili da implementare.
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Per un supporto rapido ed efficiente, 
chiamate il nostro Servizio clienti.
Riparazione da remoto. È semplice:

Migliorate le vostre stampe
Siamo in grado di fare molto più che 
risolvere problemi. Possiamo anche offrirvi 
preziosi consigli su ottenere il miglior 
ritorno sull'investimento in prodotti Xerox. 
Contattateci per scoprire:

• Come assicurarvi le migliori prestazioni.
• Suggerimenti per utilizzare la carta più 

appropriata.
• Tutto quello che dovete sapere sulla 

connettività di rete.
• Come potenziare la produttività con il 

software Xerox.

Il vostro tecnico virtuale
Il nostro team tecnico può ricavare 
informazioni diagnostiche direttamente 
dalla vostra macchina. In alcuni casi, tali 
informazioni saranno già state analizzate 
per stabilire la migliore soluzione.

Con il vostro permesso, potrà assumere 
il controllo della macchina e risolvere il 
problema da remoto. È come avere un 
tecnico sul posto dopo pochi minuti dalla 
chiamata.

Un impegno per l'eccellenza
Xerox si impegna a offrire un supporto clienti a livelli elevatissimi, per 
una soddisfazione del cliente totale. Il nostro accreditamento ISO 9001 
garantisce la migliore soluzione possibile per i nostri clienti.

www.support.xerox.com
Giorni della 
settimana

Orari di 
funzionamento Numeri di telefono 

Italia Da lunedì  
a venerdì 08:30 - 18:00 02 999 53 428

Svizzera 
italiana

Da lunedì  
a venerdì 07:30 - 17:30 043 299 90 02
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Preparatevi

Chiamateci

Parlate a un tecnico specializzato

Tutto qui: potrete ricominciare subito a lavorare!

• Premete 1 sul telefono per il supporto tecnico
• Digitate o pronunciate il vostro numero di 

serie per essere messi in contatto con un 
tecnico specializzato in materia

• Chiamateci stando nei pressi della macchina
• Tenete a portata di mano i dati sul modello e 

il numero di serie
• Prendete nota del codice di errore

• Indicate l'errore o il messaggio di errore 
• Seguite le indicazione del tecnico 

specializzato 
• Se fosse necessario supporto ulteriore, 

un tecnico hardware o software vi fornirà 
ulteriori indicazioni
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