
Le funzionalità avanzate del 
software Xerox® CentreWare® Web 
facilitano la gestione intelligente 
dei dispositivi di stampa da 
un'unica potente interfaccia.  
Con questo nuovo aggiornamento 
potete fare ancora di più.

Il software CentreWare Web 
Versione 6.11 è disponibile  
come download gratuito.

F U N Z I O N A L I TÀ  N U O V E  
E  M I G L I O R AT E

Miglioramenti dell'interfaccia utente

• L'interfaccia utente della schermata dei criteri 
presenta ora una navigazione semplificata

• I miglioramenti apportati all'utilità di 
Configurazione forniscono una visualizzazione 
accurata delle funzionalità e dei risultati 
dell'implementazione dei criteri

• La schermata del Dashboard offre una 
migliore leggibilità di grafici, approfondimenti 
e risultati dei criteri

• I flussi di lavoro di Rilevamento rapido 
mostrano ora le modifiche ai risultati delle 
schermate durante l'utilizzo del Rilevamento 
rapido

• I miglioramenti alle proprietà IPSec  
si traducono in una presentazione più 
omogenea dei criteri IPSec 

Miglioramenti alla sicurezza

• Microsoft .NET Framework 4.8 sostituisce  
.NET 4.5.2

• Miglioramenti alla sicurezza per le modifiche 
delle password da remoto

• Miglioramenti alle funzioni relative ai criteri 
delle password per evitare blocchi del 
dispositivo a causa dei troppi tentativi di 
accesso non riusciti, e rimozione dell'opzione 
Cronologia tentativi password dall'interfaccia 
utente

• Logica rivisitata che consente il rilevamento  
e la gestione delle stampanti prodotte con 
password di amministratore univoche e 
stringhe di community SNMP Set con maggiori 
capacità di modello (California Password Law 
– SB 327)

Impostazioni avanzate di configurazione 
remota

• Abilitazione di aggiornamento firmware per 
dispositivi Xerox serie B e Xerox serie C

• Aggiunta di proprietà nome host ai set di 
configurazione, consentendo di impostare  
il nome host sul numero di serie o l'indirizzo 
MAC di un dispositivo e un modificatore 
facoltativo definito dall'utente

• Configurazione delle impostazioni SNMPv3  
in un processo sicuro su HTTPS (di nuova 
abilitazione sui dispositivi Xerox® AltaLink®)

• Configurazione da remoto dei servizi di 
esplorazione su cloud per Microsoft OneDrive, 
Google Drive e Dropbox

• Regolazione delle impostazioni di Produttività 
del dispositivo associate ai criteri di 
trattenimento dei lavori

• Accesso esteso alle impostazioni di sicurezza 
del dispositivo, quali autenticazione, stampa 
protetta, LDAP, AirPrint, impostazioni wireless 
e altre

• Creazione di criteri di configurazione  
senza alcuna pianificazione di esecuzione, 
consentendo la creazione e l'esecuzione 
manuale o programmata di tali criteri

• Assegnazione di criteri a gruppi di stampanti 
vuoti e aggiunta di stampanti in un secondo 
momento in modo che possano essere 
eseguite dalla schermata di elenco dei criteri 
anziché modificare i criteri o creare nuovi 
criteri per i gruppi esistenti

Aggiornamenti tecnologici

• Supporto per Microsoft Windows 11

• Supporto per Microsoft Windows Server 2022

• Supporto per Microsoft Windows Server 2019

• Supporto di Microsoft SQL Server 2019

• Microsoft SQL Server – Supporto Service  
Pack, inclusi SQL Server 2014 SP3 e SQL  
Server 2016 SP2

• Aggiunto il supporto per il browser  
Chromium Edge

• Aggiunto il supporto per il browser Chrome

Per ulteriori informazioni e per scaricare Xerox® CentreWare® Web versione 6.11, visitare 
xerox.com/it-it/CentreWareWeb.

La gestione del parco macchine 
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Software Xerox® CentreWare® Web (versione 6.11)

© 2022 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, AltaLink® e CentreWare Web® sono marchi di Xerox Corporation negli 
Stati Uniti e/o in altri paesi. 11/22 TSK-3831 BR38285  SFTFS-40IF

https://www.support.xerox.com/en-us/product/xerox-centreware-web/downloads
http://xerox.com/it-it/CentreWareWeb

