
Xerox ® Wor k p lace  S o lu t ions
Acquisite il controllo e ottimizzate il vostro ambiente di stampanti  
e sistemi multifunzione con le soluzioni sicure e mobile-friendly  
Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud.
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Tutte le aziende necessitano di un sistema sicuro e conveniente di 
consentire alla propria forza lavoro di accedere ai dispositivi di stampa, 
indipendentemente da dove il lavoro sia stato originato o debba essere 
inviato.

Xerox® Workplace Solutions dà slancio alla produttività e riduce i costi 
grazie a versatili soluzioni per l'autenticazione, la gestione delle stampe 
e la mobilità. Controllate e gestite il vostro parco macchine con 
funzionalità che accrescono la praticità e la sicurezza, e incrementate la 
produttività mobile grazie a flussi di lavoro semplificati, ovunque siate 
e con stampanti di qualsiasi marca.

A U T E N T I C A Z I O N E  E  C O N T R O L L O  S U L L'A C C E S S O 

Utilizzate uno qualsiasi dei nostri flessibili metodi di autenticazione per 
rilasciare in modo pratico e sicuro i vostri lavori di stampa o per accedere 
al vostro dispositivo. Regalatevi la tranquillità di sapere che solo gli 
utenti autorizzati possono accedere in modo sicuro ai dati sensibili 
o ai servizi da voi stabiliti.

Le opzioni di autenticazione sono compatibili con un'ampia gamma 
di lettori e schede standard del settore totalmente sicuri. Scegliete 
l'autenticazione basata su scheda, senza scheda, o basata su telefono/
tablet.

• Flessibile opzione di autenticazione basata su lettore schede

• Autenticazione mobile con funzione NFC, codice QR o codice  
di sblocco app per dispositivi mobili

• Autenticazione tramite solo PIN, numero di conferma o nome 
utente e password come metodo di accesso alternativo

• Integrazione con Microsoft® Active Directory e Azure AD

S I S T E M A  S S O  ( S I N G L E  S I G N  O N ) 

Utilizzate la nostra capacità Single Sign On per accedere alle vostre app 
abilitate a SSO. Questo sistema vi consente di autenticarvi una sola volta 
presso la stampante e quindi di accedere in modo sicuro a tutte le app 
abilitate a SSO del vostro multifunzione senza dover ricordare password 
o eseguire ulteriori complicati passaggi di accesso.

Al fine di garantire la totale tranquillità, tutte le credenziali vengono 
protette mediante l'utilizzo di token archiviati e richiamati con un 
sistema di triplice crittografia integrato in un software a prova di 
manomissione.

C O N T A B I L I T À  E  R E P O R T I S T I C A

I titolari di azienda 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 in tempo 
reale sull'attività di stampa e lo stato.

• Contabilità basata sul lavoro per le funzioni di stampa/fax/copia/
scansione e per l'utilizzo mensile 

• Supporta la nostra funzionalità Contabilità standard Xerox®1

S T A M P A  M O B I L E  I N  T U T T A  F A C I L I T À

Xerox® Workplace Solutions rende la stampa mobile semplice ed 
efficiente, anche con configurazioni di rete complesse. Gli utenti 
non necessitano di supporto IT per essere operativi, il che consente 
un incremento generalizzato della produttività.

Che inviate i vostri lavori alla nostra singola coda di stampa da PC desktop 
o da un dispositivo mobile, potrete esaminarli, selezionarne le impostazioni, 
stamparli o eliminarli da qualsiasi stampante collegata in rete. 

• Fornisce la stampa da applicazioni desktop native con dispositivi 
Microsoft Windows® OS, Google® Chromebooks™, Mac® OS, Linux® 
e tramite app mobili per tablet iOS, Android™ e Windows Surface™2

• Con un tradizionale flusso di lavoro di stampa pull/follow potete inviare 
i lavori a una singola coda per rilasciarli e recuperarli quando siete pronti.

• Restate all'interno della vostra rete o utilizzate il cloud

Qualunque sia la vostra metodologia di lavoro, c'è una Workplace 
Solution che fa al caso vostro. Xerox® Workplace Suite mantiene tutto 
all'interno della vostra rete, mentre Xerox® Workplace Cloud vi offre la 
flessibilità di lavorare su più reti e ubicazioni.

F L U S S I  D I  L A V O R O  P E R  L A  S I C U R E Z Z A  D E I  C O N T E N U T I 
E  L E  R E G O L E  D I  S T A M P A 1

Flussi di lavoro esclusivi forniscono elevati livelli di controllo  
e misure aggiuntive di sicurezza.

Le regole di stampa aiutano a riacquisire il controllo delle vostre 
stampanti per ridurre volumi di stampa e costi attraverso l'integrazione 
di regole di stampa volte a limitare l'accesso a funzionalità e dispositivi.

Il nostro flusso di lavoro per la sicurezza dei documenti protegge dalla 
perdita di proprietà intellettuale mediate il monitoraggio di uno 
specifico testo (ad es., 'Materiale riservato' o 'Solo per uso interno') 
all'interno dei documenti stampati, copiati o scansiti a livello dell'intero 
parco macchine. I titolari o gli amministratori di contenuti ricevono una 
notifica quando nei lavori vengono rilevate determinate parole o frasi 
definite dagli utenti.

1  Richiede Xerox® Workplace Suite con installazione in sede
2 Disponibile solo in modalità coda server

La piattaforma software completa per le vostre esigenze 
di autenticazione, sicurezza, controllo sui costi e mobilità.



Due opzioni in hosting, ciascuna con le le proprie funzionalità e specifiche di licenza.

Xerox® Workplace Suite Xerox® Workplace Cloud

In sede, sul vostro server

Progettato per l'installazione su un server per un'implementazione 
in sede privata e sicura, questo versatile approccio modulare 
vi consente di acquisire la licenza delle funzioni che soddisfano 
le vostre esigenze aziendali, indipendentemente da l numero 
di dispositivi che possedete.

• Autenticazione in tutta facilità: mediante scheda, NFC, 
basata su app, tastiera o utente.

• Fornita in licenza come soluzione per la gestione delle stampe 
o per la mobilità, separatamente o in combinazione.

• Flusso di lavoro per la sicurezza dei contenuti per monitorare 
e segnalare parole o frasi definite dall'utente che vengono 
stampate, copiate, scansite o trasmesse via fax.

Facile configurazione e amministrazione su cloud

Scelta ideale per le organizzazioni con supporto IT limitato, 
aziende con più di una rete o che desiderano ridurre  
la propria infrastruttura. 

• Autenticazione in tutta facilità. Qualsiasi dispositivo che supporti 
l'email può impiegare un singolo indirizzo email per l'intero parco 
macchine (dispositivi abilitati a Xerox Extensible Interface 
Platform®). 

• Autenticazione mediante scheda, NFC, basata su app, tastiera 
o utente.

• Fornisce una singola esperienza di stampa su desktop da qualsiasi 
ubicazione, su qualsiasi rete.

• Utilizza l'applicazione della piattaforma Xerox® in hosting su 
Microsoft® Azure® per la migliore distribuzione su cloud possibile.
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La scelta che preferite. Nel modo che preferite.

Xerox® Workplace Solutions offre flessibili opzioni di licenza per adattarsi a ogni 
tipo di azienda con la capacità di espandersi parallelamente al crescere delle 
vostre esigenze.

Possibilità di gestire Xerox® Workplace Solutions in proprio 
o lasciare che pensiamo a tutto noi. In entrambi i casi, 
avrete il massimo controllo e la totale libertà di 
concentrarvi sulla vostra attività principale.
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Suite o Cloud: Funzioni a misura delle vostre esigenze.

Funzioni comuni a Xerox® Workplace Suite e Cloud Dispositivo Xerox® Dispositivo non Xerox®

Autenticazione
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 o PIN Sì No
Sblocco del multifunzione con il dispositivo mobile utilizzando NFC (non è richiesto 
un lettore schede)

Sì** No

Single Sign On alle app abilitate a SSO (disponibili nella Xerox App Gallery) Sì No

Stampa su desktop
Tradizionale flusso di lavoro di stampa pull/follow  
(il lavoro resta in attesa sul server o sul cloud) 

Sì Sì*

Stampa mobile(supporta iOS e Android™)

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 Chromebook™
Stampa diretta da Chrome OS™ e browser Chrome™ Sì Sì

Stampa Pull/Follow da Chrome OS e browser Chrome Sì Sì*

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 e contabilità
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

Amministrazione/Configurazione
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

Regole di stampa essenziali (per utente/gruppo)
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

Solo Xerox® Workplace Suite Dispositivo Xerox® Dispositivo non Xerox®

Sicurezza dei contenuti per la stampa Sì Sì

Autenticazione tramite scheda e PIN Sì No

Sicurezza dei contenuti per scansione/copia Sì No

Modalità Delega Sì No

Configurazione server light (stampa pull/follow con client desktop – supporta 
l'instradamento alla stampa diretta)

Sì Sì*

Capacità di contenere dati all'interno della rete aziendale interna Sì Sì

*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®

https://www.xerox.com/en-us/office/print-management-solutions

