Xerox Global Print Driver™
Il potente driver universale che semplifica
la gestione delle vostre stampanti e dei
vostri dispositivi multifunzione
®

Xerox® Global Print Driver™ gestisce stampanti
e sistemi multifunzione di rete Xerox e di
altri brand con un unico driver universale,
semplificando enormemente la gestione della
stampa nelle aziende. Gli amministratori IT
possono aggiungere e aggiornare i dispositivi
in modo rapido e semplice senza necessità
di installare e configurare svariati driver di
stampa.
E soprattutto è gratis, inventato da Xerox.

Semplifica la gestione del driver
• Consente agli amministratori IT di installare, configurare e gestire
un solo driver per tutti i dispositivi di stampa presenti sulla rete.
• Semplifica enormemente le operazioni di installazione, sostituzione
o aggiornamento dei dispositivi di stampa in rete senza necessità
di installare un altro driver. Basta fornire al nuovo dispositivo un
indirizzo di rete e creare o reindirizzare la coda di stampa, e Xerox
Global Print Driver pensa a tutto il resto.
• Configura automaticamente il driver con la serie di funzioni del
nuovo dispositivo associata alla coda di stampa.*

Riduce i costi di IT
• L’installazione semplice e rapida dei nuovi dispositivi migliora
l’efficienza del reparto IT.
• Applicazione universale, supporta stampanti e sistemi multifunzione
Xerox e non Xerox, PCL e PostScript.**
• Permette al reparto IT di stabilire impostazioni di stampa globali
per applicazione, quali solo bianco e nero o stampa fronte/retro,
contribuendo a migliorare il controllo sui costi di stampa.
• Riduce i costi di formazione e assistenza all’utente finale.

Migliora la soddisfazione degli utenti
• Consente agli utenti di vedere lo stato* della stampante in tempo
reale mediante un’unica, familiare interfaccia, riducendo la necessità
di fornire addestramento quando vengono distribuiti nuovi driver.
• L’interfaccia utente mostra le funzioni più frequenti nella videata
principale, consentendo di trovare e selezionare facilmente queste
opzioni di stampa.
• Gli utenti possono salvare impostazioni personali e preferenze
applicative e richiamarle agevolmente quando necessario anziché
dover aprire le impostazioni delle proprietà di stampa.
• Disponibile in 25 lingue.

* Solo dispositivi supportati da Xerox.
** Con dispositivi non supportati potrebbe verificarsi la perdita di funzioni.
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Prima
Driver di stampa tradizionali:
Il modello “Un driver: Una
stampante”
Lo Xerox Global Print Driver vi permette
di gestire facilmente il vostro intero parco
macchine, sia che possediate solo poche
stampanti, sia che utilizziate una rete
aziendale con numerosi e diversi dispositivi di
svariati produttori. I tipici driver “universali”
sono proprietari e potrebbero non supportare
neanche tutti i dispositivi di un produttore,
non consentendo in tal modo di unificare
l’ampia gamma di driver esistenti oggigiorno
sulle reti. Troppi driver su una rete possono
causare conflitti tra server di stampa,
rallentare gli aggiornamenti di tecnologia e
ritardare le procedure di disaster recovery.
Inoltre, installare, configurare e gestire tutti
questi driver può assorbire risorse di IT e far
crescere i costi di assistenza.

Dopo

Prima

Dopo
Convenienza per gli utenti,
risparmi per l’azienda!

2 pagine a colori con MS Outlook

1 pagina in bianco e nero con stampa N-up
con MS Outlook

Impostazioni fronte/retro errate per MS PowerPoint

Impostazioni fronte/retro corrette per MS PowerPoint
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Lo Xerox Global Driver migliora l’efficienza
del reparto IT e degli utenti e contribuisce
a risparmiare sui costi. Riduce gli errori
commessi in fase di stampa, abilitando il
colore alle applicazioni che realmente lo
richiedono. Ad esempio, il personale IT può
impostare la stampa per Microsoft Outlook
su solo bianco e nero con solo due immagini
per pagina per risparmiare sui costi. Oppure
cambiare le impostazioni predefinite di
Microsoft PowerPoint e selezionare la stampa
fronte/retro sul lato corto, garantendo da
subito impostazioni di stampa corrette e
riducendo gli sprechi. Le singole applicazioni
possono avere praticamente tutte le
combinazioni di impostazioni, il che consente
di ridurre gli sprechi, risparmiare denaro e
semplificare l’esperienza dell’utente finale.

