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"… I L  P O R TA F O G L I O  D I  S O L U Z I O N I  

P I Ù  C O M P L E T O…"

In un mondo del lavoro sempre più focalizzato sulla  
ricerca di maggiore efficienza e sull'ottimizzazione degli 
investimenti in apparecchiature e personale, un'azienda 
produttrice non può più sperare di avere successo 
semplicemente limitandosi ad offrire i dispositivi più 
avanzati. Software e servizi specificamente progettati per 
stampanti e dispositivi multifunzione sono parte integrante 
dell'ecosistema e consentono alle case produttrici ed ai 
propri rivenditori di offrire soluzioni end-to-end in grado  
di risolvere le problematiche aziendali dei clienti. Una delle 
aziende leader nel campo dell’imaging e della gestione  
dei documenti, Xerox Corporation ha avuto l’onore di di 
ricevere da BLI il premio "Linea di soluzioni software per 
l ’imaging di documenti dell’anno" per gli anni 2014, 2015, 
2016 e 2017, grazie al suo straordinario portafoglio di 
strumenti software per l ’imaging dei documenti.

Questa brochure è redatta sulla base di report ed 
articoli disponibili al pubblico e con l'autorizzazione 
scritta da parte di Buyers Laboratory LLC, massima 
autorità mondiale nella valutazione di prodotti e 
soluzioni per l'imaging dei documenti.

Assegnato una volta l'anno, questo premio incorona l'azienda OEM  
di imaging di documenti che offre il più completo portafoglio di 
soluzioni sull'intera gamma di categorie di software rientranti  
nel servizio in sottoscrizione del Solutions Center di BLI.

Una volta all'anno, in concomitanza con l'assegnazione dei premi 
"Winter Pick", BLI conferisce uno speciale riconoscimento alle aziende 
OEM le cui linee di prodotti si distinguono in vari settori correlati 
all'imaging di documenti testati da BLI: MFP, Stampanti, Scanner  
e Soluzioni. Il premio "Linea di soluzioni di imaging per documenti 
dell'anno" prende in considerazione la completezza del portafoglio  
di soluzioni di un OEM – sia soluzioni prodotte in proprio che soluzioni 
ufficialmente omologate di partner vendute dall'OEM – nelle 
categorie di software rientranti nel servizio in sottoscrizione del 
Solutions Center di BLI (www.buyerslab.com/solutions). Cosa 
ancora più importante, viene presa in considerazione la qualità di tali 
offerte, in quanto le soluzioni che sono state testate in laboratorio  
da parte di BLI – e per le quali è stata espressa una valutazione in 
aree quali gamma di funzioni, valore, facilità di utilizzo e facilità di 
configurazione/amministrazione – hanno il peso maggiore nella 
valutazione di BLI.

Oltre ai premi "Linea di soluzioni dell'anno", il software Xerox®  
ha vinto i premi "Pick" di BLI in diverse categorie chiave.

Certificato 2016 Certificato 2017

Articolo 2016 Articolo 2017

Certificato 2015

Articolo 2015

Certificato 2014

Articolo 2014

Da quattro anni di fila…

"Vincere il premio 'Linea di soluzioni software per l'imaging di documenti dell'anno'  
di BLI è un risultato straordinario, e Xerox è riuscita in questa impresa per quattro  
anni di fila", ha detto Jamie Bsales, Director, Office Workflow Solutions Analysis, di BLI.

http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-24U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-31U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-25U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-32U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-22U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-23U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-20U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-21U.PDF
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X E R O X ® M O B I L E  
P R I N T  S O L U T I O N

Eccezionale soluzione di stampa  
mobile per le imprese, Inverno 2014 e 2015

"Xerox® Mobile Print si distingue per la sua capacità di offrire 
la piena compatibilità con dispositivi di uscita di qualsiasi 
marca; un significativo vantaggio rispetto alle app di stampa 
mobile di altre marche per singoli utenti che funzionano solo 
con un ristretto numero di dispositivi della stessa marca."

–  Daria Hoffman, BLI Managing Editor

Articolo 2014

Certificato 2014

Articolo 2015

Certificato 2015

    

X E R O X ® M O B I L E  
P R I N T  C L O U D

Eccezionale soluzione di stampa  
mobile per piccole imprese, Estate 2013 e Inverno 2015

"Xerox® Mobile Print Cloud è una soluzione di stampa mobile 
eccellente che vanta la procedura di installazione più 
semplice e lineare di tutte le soluzioni di stampa mobile  
per aziende testate fino a oggi."

– Pete Emory, BLI Manager of Laboratory Testing

Articolo 2013

Certificato 2013

Articolo 2015

Certificato 2015

  

X E R O X ® A P P  S T U D I O

Straordinario successo nell'innovazione, Inverno 2015

"La creazione di un ecosistema di soluzioni software e 
hardware interconnesse per i clienti aiuta fortemente i 
rivenditori a mantenere relazioni di lungo periodo con i 
clienti. Ma in ultima analisi è il cliente a trarne i benefici,  
in quanto queste app aiutano ad aumentare l'efficienza  
e la produttività sul luogo di lavoro fornendo un rapido 
accesso a flussi di lavoro di utilizzo frequente direttamente 
sull'interfaccia utente." 

– Jamie Bsales, Director, Office Workflow Solutions Analysis

Articolo 2015

Certificato 2015

"Ogni nuova generazione di multifunzione offre dispositivi 
sempre più intelligenti, flessibili e personalizzabili. Con  
la sua Tecnologia Xerox ConnectKey 2016, Xerox ha dato 
nuovamente prova di ciò. La combinazione di intelligenza 
integrata ed estendibilità online della piattaforma la 
collocano un passo avanti."

– Jamie Bsales, Director, Office Workflow Solutions Analysis

  

"Immaginate di recarvi presso un multifunzione con un 
documento scritto in una lingua straniera, di scansirlo  
e di ottenere una stampa del documento tradotto nella 
vostra lingua madre. Oppure immaginate che vi occorra 
rapidamente la traduzione di un documento per un collega  
di lingua straniera. Questa è la magia che l'app Xerox Easy 
Translator Service è in grado di realizzare"

– Jamie Bsales, Director, Office Workflow Solutions Analysis

X E R O X ® E A S Y  T R A N S L AT O R  S E R V I C E

Straordinario successo nell'innovazione, 
Estate 2016

Articolo 2016

Articolo 2016

Certificato 2016

Certificato 2016

Gamma di funzioni  
Valore 
Facilità di amministrazione  
Facilità di utilizzo  
Compatibilità 
Sicurezza 
Formazione e supporto ai rivenditori 
Formazione e supporto ai clienti  
Documentazione 
Efficienza e affidabilità globale  
Percorso di aggiornamento 

Gamma di funzioni  
Valore 
Facilità di amministrazione  
Facilità di utilizzo  
Compatibilità 
Sicurezza 
Formazione e supporto ai rivenditori 
Formazione e supporto ai clienti  
Documentazione 
Efficienza e affidabilità globale  
Percorso di aggiornamento 

T E C N O L O G I A  X E R O X ® C O N N E C T K E Y ®

Straordinario successo nell'innovazione, 
Estate 2016

Gamma di funzioni e produttività 
Valore  
Amministrazione  
Fruibilità 
Integrazione software  
Sicurezza 
Supporto e formazione 

http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-07U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-04U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-14U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-13U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-02U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-01U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-12U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-11U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-16U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-15U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-28U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-30U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-27U.PDF
http://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-29U.PDF


"… R I S O LV E R E  L E  P R O B L E M AT I C H E  A Z I E N D A L I  

D E I  C L I E N T I …"

I clienti si affidano sempre più alle soluzioni software per l'imaging 
dei documenti al fine di semplificare i processi aziendali mission-
critical, accrescere la produttività dei knowledge workers e 
ottimizzare il loro investimento in apparecchiature di imaging. 
Oggigiorno, le aziende OEM e i loro partner rivenditori che operano 
nel campo dell'imaging dei documenti hanno un assoluto bisogno di 
un portafoglio di soluzioni completo e convincente da affiancare alle 
loro offerte di apparecchiature. Xerox è al vostro fianco con la sua 
ricca gamma di offerte e soluzioni software premiate.

"… A LT R I  P R O D O T T I  ‘ P I C K '  E  5  S T E L L E …"

Per giudicare l'ampiezza del portafoglio, BLI prende in considerazione 
il livello di completezza della linea di prodotti di ciascun rivenditore 
nelle più importanti categorie di software per l'imaging dei documenti, 
quali gestione documenti, acquisizione documenti e flusso di lavoro, 
contabilità e recupero costi, gestione stampe, stampa mobile ed altre 
ancora. Un altro elemento di valutazione è la varietà delle offerte in 
ciascuna di queste categorie per soddisfare le esigenze delle aziende  
di ogni dimensione: dalle piccole imprese alle multinazionali.

Il portafoglio dell'azienda vanta 15 prodotti vincitori del premio 
"Pick" di BLI e 10 soluzioni alle quali è stato assegnato il rating 
massimo di 5 stelle nelle valutazioni di BLI: un portafoglio di  
soluzioni senza uguali tra le aziende produttrici di MFP, secondo BLI.

"A mettere Xerox sul podio più alto nelle analisi di BLI contribuisce  
la completezza e la qualità delle soluzioni offerte dall'azienda, come la 
famiglia di prodotti per la gestione dei documenti DocuShare®, Xerox® 
Mobile Print Cloud e Mobile Print Solution per quanto riguarda la 
stampa mobile, e Xerox® Scan to PC Desktop® Professional 12 per le 
soluzioni di produttività desktop", ha osservato BLI. "Xerox ha inoltre 
beneficiato della sua eccezionale gamma di soluzioni di partner terzi, 
quali ad esempio le offerte per la gestione della stampa Equitrac di 
Nuance, i prodotti per l'acquisizione/instradamento dei documenti NSi 
AutoStore e Nuance eCopy ShareScan, gli strumenti di contabilità e 
gestione del parco macchine di Print Audit e molte altre ancora."

I N F O R M A Z I O N I  S U  B L I

Sin dal 1961 Buyers Laboratory LLC (BLI) è il laboratorio indipendente 
di test e analisi di apparecchiature per ufficio più importante del 
mondo. È da sempre considerata la fonte più autorevole e completa 
del settore in materia di misurazione della qualità e competitive 
intelligence. Oltre a pubblicare i report sui test più completi e accurati 
del settore sui dispositivi di imaging dei documenti, ciascuno dei 
quali è il frutto di mesi e mesi di test pratici condotti nei propri 
laboratori negli Stati Uniti e nel Regno Unito, BLI è la fonte più 
attendibile di informazioni su caratteristiche tecniche e prezzi per 
MFP, stampanti, scanner e dispositivi per grandi formati. Con i suoi 
premi "Pick" assegnati due volte l'anno, BLI conferisce un 
riconoscimento speciale ai prodotti di ciascuna categoria che nei test 
di laboratorio sono risultati i più performanti. I riconoscimenti della 
categoria "Straordinario successo" premiano prodotti o capacità che 
si distinguono per caratteristiche quali innovazione, utilità, efficienza 
energetica o valore. I riconoscimenti "Linea dell'anno", presentati una 
volta l'anno, premiano i rivenditori le cui linee di prodotti sono 
giudicate le migliori nelle rispettive categorie sulla base dei  
risultati complessivi condotti da BLI.

Le valutazioni contenute in questa brochure sono basate sui test  
di laboratorio condotti da BLI sul portafoglio di Soluzioni Xerox® e 
citano informazioni tratte dai report sui Test delle soluzioni di BLI, 
nonché sui premi "Pick" ricevuti da tali prodotti.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/office
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