Xerox Workplace Cloud
®

La nostra pratica soluzione Xerox® Workplace Cloud elimina
tutti i rischi inerenti la sicurezza e offre efficienza, dati
sull'utilizzo e funzioni di monitoraggio e controllo basate su
dashboard per l'intero parco macchine.
C O N TA B I L I TÀ E R E P O R T I S T I C A

Gli amministratori possono monitorare
accuratamente l'attività di stampa in tutta
l'azienda grazie alle nostre funzionalità di
contabilità e reportistica dell'intero parco
macchine. Una pratica dashboard fornisce
rapidamente informazioni sull'attività di
stampa e sullo stato. La possibilità di
individuare i principali utenti per reparto o
modalità di utilizzo aiuta gli amministratori a
tenere i costi sotto controllo.
S TA M P A M O B I L E I N
T U T TA F A C I L I TÀ

Facile configurazione e
amministrazione su cloud
Xerox ® Workplace Cloud è facile da
configurare e utilizzare, ed è
pertanto la scelta ideale per
aziende e organizzazioni con
accesso limitato al supporto IT o
che intendono accorpare le proprie
risorse IT. E poiché è basato su
cloud, opera su più reti, fornendo in
tal modo il controllo completo su
tutti i dispositivi di ogni sede.

A U T E N T I C A Z I O N E , C O N T RO L LO
SULL'ACCESSO E REGOLE

Metodi di autenticazione flessibili
consentono agli utenti un accesso pratico e
sicuro ai dispositivi per creare o rilasciare
lavori di stampa. È possibile limitare
l'accesso ai dati riservati, nonché a specifici
servizi e impostazioni.
Le opzioni di autenticazione sono
compatibili con un'ampia gamma di lettori e
schede standard del settore totalmente
sicuri. Scegliete un metodo di autenticazione
con scheda, senza scheda o perfino basato
su dispositivo mobile con dispositivi
Android™ o iOS abilitati a NFC, oppure
utilizzate Xerox® Print Portal e un codice QR
per trovare e sbloccare dispositivi.
Per un livello di sicurezza ancora maggiore in
un ambiente cloud, è possibile abbinare al
sistema di identificazione l'immissione di
una password sull'interfaccia utente del
multifunzione (identificazione a due
elementi).
Acquisite il totale controllo sui costi e
limitate l'accesso ai dispositivi e alle
funzionalità a livello di utente/gruppo con
regole di stampa essenziali.

Xerox® Workplace Cloud rende la stampa
mobile semplice ed efficiente, anche con
configurazioni di rete complesse. Una
soluzione realmente flessibile che consente a
tutti di accrescere la produttività.
•

Selezionate i vostri documenti di ufficio,
foto, PDF e molto altro.

•

Trovate la stampante più vicina e gestite le
vostre impostazioni di stampa.

•

Selezionate e visualizzate in anteprima i
vostri documenti.

•

Rilasciate il vostro documento per la
stampa in tutta sicurezza.

Stampate in tutta facilità da dispositivi
Microsoft ® Windows®, Google®
Chromebooks™, Mac ®, Linux® e tramite app
mobili per tablet iOS, Android e Windows
Surface ®.
Con un tradizionale flusso di lavoro di
stampa pull/follow potete inviare i lavori a
una singola coda per rilasciarli e recuperarli
quando volete.

Xerox ® Workplace Cloud
Date slancio alla produttività e controllate i costi con una pratica soluzione di mobilità e gestione stampe basata su cloud.
Funzionalità di Xerox® Workplace Cloud

Dispositivo Xerox®

Dispositivo non Xerox®

Autenticazione su scheda e mobile (NFC) mediante lettore schede standard del settore con
USB diretto

Sì

Sì – Richiede un dispositivo
connesso alla rete

Credenziali di rete

Sì

No

Sblocco del multifunzione con il dispositivo mobile (non è richiesto un lettore schede)

Sì**

No

Tradizionale flusso di lavoro di stampa pull/follow (il lavoro resta in attesa sul cloud)

Sì

SÌ*

Flusso di lavoro di stampa pull/follow su stampante client (il lavoro resta in attesa sul client
fino a quando non viene inviato alla stampante)

Sì

Sì

Stampa diretta tra client e stampante (utilizzando il cloud per la rete secondo necessità)

Sì

Sì

Microsoft® Office diretto/nativo (PowerPoint®, Word, Excel®, pagine Web, Adobe® PDF e Foto),
documenti Apache™ OpenOffice™

Sì

Sì

Stampa diretta all'indirizzo email/campo Oggetto della stampante oppure sull'App Xerox®
Print Portal

Sì

Sì

Invio in pull printing tramite email o caricamento su Xerox® Print Portal

Sì

Sì

Supporto di Apple AirPrint

®

Sì

Sì

Copie, fronte/retro, pinzatura, anteprima e molto altro

Sì

Sì

Localizzatore GPS, per rilevare la posizione delle stampanti

Sì

Sì

Selezione del rilascio mediante codice QR

Sì

Sì

Supporto di client mediante cellulare e wireless

Sì

Sì

Stampa diretta da Chrome OS™ e browser Chrome™

Sì

Sì

Stampa Pull/Follow da Chrome OS e browser Chrome

Sì

SÌ*

Autenticazione

Stampa su desktop

Stampa mobile (supporta iOS e Android™)

®

Stampa Chromebook™

App di rilascio integrata
Visualizzazione, modifica o eliminazione dei lavori tramite app MFP

Sì

No

Visualizzazione, modifica o eliminazione dei lavori tramite app Xerox® Print Portal

Sì

Sì

Compilazione automatica dell'indirizzo email per l'utente collegato

Sì

No

Reportistica avanzata sull'attività di stampa per fornire il monitoraggio a livello di utente,
reparto e stampante con report grafici

Sì

Sì

Monitoraggio di tutti i servizi (copia, fax, scansione, ecc.)

Sì

No

Limitazioni all'accesso utente alle stampanti aziendali o aggiunta di accesso a una rete di
stampa pubblica esterna al vostro account/ambito di distribuzione

Sì

Sì

Impostazione di politiche di stampa predefinite

Sì

Sì

Impostazione dell'accesso utente multifunzione ai servizi

Sì

No

Connessione a LDAP/AD (Cloud Azure® AD)

Sì

Sì

Ora del giorno/giorno della settimana

Sì

Sì

A colori/In bianco e nero, solo fronte/fronte-retro

Sì

Sì

Accesso alle specifiche della stampante

Sì

Sì

Reportistica e contabilità

Amministrazione/Configurazione

Regole di stampa essenziali (per utente/gruppo)

*Tramite Mobile Xerox Print Portal o strisciata e rilascio di tutti i lavori utilizzando un dispositivo di rete
**Compatibile con piattaforme (o prodotti) Xerox® AltaLink® e Xerox® VersaLink®
®

Per ulteriori informazioni su Xerox ® Workplace Cloud, o sulla Xerox ®
Workplace Suite basata su server, visitare il sito www.xerox.com/mobility.
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