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E S P E R I E N Z A  U T E N T E  I N T U I T I VA

Portate la praticità e il risparmio di tempo  
a un livello superiore. Personalizzate lo 
schermo sensibile da 10,1 pollici in stile tablet 
con le vostre preferenze utente e create 
semplici funzioni rapide per il flusso di lavoro 
per automatizzare i lavori quotidiani con le 
app 1-Touch.

C O N N E T T I V I TÀ  M O B I L E  E  C LO U D

Connettività immediata a dispositivi mobili  
e al cloud direttamente dall'interfaccia utente, 
con accesso a servizi cloud che consentono  
di lavorare dove, quando e come si vuole.

S I C U R E Z Z A  G LO B A L E

Il nostro approccio olistico e proattivo  
alla sicurezza impedisce gli accessi non 
autorizzati rilevando comportamenti  
sospetti o fraudolenti. Proteggiamo  
documenti e dati sensibili con soluzioni 
avanzate e collaborazioni tecnologiche  
con aziende come Trellix# e Cisco.

A B I L I TA Z I O N E  D I  M P S ,  M A N A G E D  
P R I N T  S E RV I C E S

Un modo di lavorare più efficiente e una 
gestione più efficace delle risorse. La semplice 
integrazione di Xerox® Managed Print Services 
consente di personalizzare e ottimizzare il 
modo di lavorare grazie a strumenti di 
valutazione, soluzioni e app all'avanguardia.

LA CHIAVE DI ACCESSO A NUOVE POSSIBILITÀ

Espandete subito le vostre capacità con 
l'accesso alla soluzione Xerox App Gallery,  
che fornisce app progettate per ottimizzare  
i flussi di lavoro digitali. Semplificate le attività 
quotidiane da un'unica piattaforma Xerox® 
Workflow Central basata su cloud. Affidatevi 
alla nostra rete di partner per realizzare 
soluzioni innovative specifiche per la vostra 
attività.

Scoprite come lavorare in modo più efficiente 
visitando il sito www.connectkey.it.

Al giorno d'oggi, il luogo di lavoro si sta trasformando in un ambiente più mobile, 

connesso e collaborativo. E le stampanti devono fare altrettanto.

Tecnologia Xerox® ConnectKey® – L'ecosistema alla base 
dell'esperienza di lavoro moderna.

# Trellix, precedentemente nota come McAfee. Il firmware del 
dispositivo rifletterà il cambio del marchio Trellix nel rilascio 
software futuro.

Le stampanti multifunzione AltaLink® sono gli 

assistenti per l'ufficio digitale ideali per i team più 

esigenti. Garantiscono un'esperienza di lavoro ottimale 

aiutando a lavorare in modo migliore, più rapido e più 

sicuro. Consentono di unire il mondo fisico e quello 

digitale, automatizzare le attività complesse, 

personalizzare l'esperienza utente e dedicare più 

tempo a ciò che veramente conta ogni giorno.

http://www.connectkey.it
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L A  S U P E R I O R I TÀ  D E L  TO U C H  S C R E E N  S I M I L E  A I  D I S P O S I T I V I  M O B I L I .

Presentiamo il nostro touch screen a colori da 10 pollici: un'interfaccia utente che introduce un nuovo 

standard per personalizzazione, semplicità di utilizzo e versatilità. L'esperienza utente è simile a quella  

di uno smartphone o un tablet: la navigazione non è mai stata così semplice. Inoltre, una funzionalità 

intuitiva basata su app consente di esplorare anche i lavori più complessi con pochi e semplici gesti. 

Un layout altamente intuitivo guida in ogni fase di ciascuna attività, adottando un sistema gerarchico 

naturale che colloca le funzioni importanti e le opzioni più frequenti nella parte anteriore e centrale dello 

schermo. Se la posizione di una funzione o app non soddisfa, è possibile modificare il layout per adattarlo 

alle proprie esigenze.

Questa tecnologia hardware e software senza uguali facilita il lavoro sulle stampanti multifunzione 

AltaLink®. 

Provate l'interfaccia utente di AltaLink® su  
www.xerox.com/AltaLink8100UI.

•  Operatività uniforme su tutti i prodotti.  
La veste grafica e funzionale comune a tutti  
i dispositivi AltaLink® e VersaLink® consente 
agli utenti di passare in modo semplice e 
intuitivo da un prodotto Xerox® a un altro 
senza necessità di formazione aggiuntiva.

•  Funzioni avanzate di copia e stampa.  
Le stampanti multifunzione AltaLink® 
semplificano significativamente le attività  
di ogni giorno in ufficio, fornendo tantissime 
funzioni di supporto per applicazioni di 
stampa specializzate, quali Annotazione, 
Timbri Bates e Copia documento identità. 
Stampate direttamente dagli archivi cloud  
più utilizzati come Dropbox™, OneDrive®  
e Google Drive®.

•  Personalizzazione. Per massimizzare la 
produttività, personalizzate l'interfaccia 
utente per ciascun utente. Nascondete, 
mostrate e riordinate app e funzionalità per 
dare priorità a quelle più utilizzate. Salvate  
le impostazioni per ritrovare la vostra 
interfaccia a ogni accesso.

•  App 1-Touch. Automatizzate le attività 
noiose per risparmiare tempo, riducete gli 
errori con le scelte rapide 1-Touch, oppure 
utilizzate semplicemente la funzione 
Apprendimento adattivo di AltaLink per 
automatizzare le attività ripetitive e 
complesse. I flussi di lavoro possono essere 

personalizzati per un utilizzo personale  
o di gruppo, oltreché essere modificati  
al volo in base al lavoro. Una volta creati,  
i flussi appaiono sulla schermata iniziale  
e funzionano in maniera analoga alle app  
e alle funzioni native del dispositivo.

•  Apprendimento adattivo. Completate i 
lavori in pochi secondi grazie alle capacità  
di automazione e alla funzione di 
apprendimento automatico senza necessità 
di programmazione. Usare il dispositivo 
AltaLink® come di consueto: il sistema 
imparerà e riconoscerà le attività comuni o 
complesse, quindi suggerirà e creerà scelte 
rapide 1-Touch. Esiste già un'app 1-Touch 
disponibile ma dimenticata? Il dispositivo 
AltaLink® la segnala agli utenti durante 
l'impostazione del lavoro. È inoltre possibile 
configurarla in modo che all'accesso passi per 
impostazione predefinita sulla lingua 
preferita.

•  Funzionamento automatizzato. Gli utenti 
possono eseguire operazioni totalmente 
automatizzate utilizzando gli acceleratori di 
flusso di lavoro automatici. Al termine della 
configurazione, gli utenti inseriscono 
semplicemente il lavoro nell'alimentatore 
automatico e la stampante attiva le funzioni 
di copia/scansione/e-mail/fax, oppure esegue 
un flusso di lavoro con app 1-Touch, senza 
che l’utente abbia la necessità di toccare 

l'interfaccia. Gli utenti possono creare dei 
flussi di lavoro automatici personalizzati per 
esigenze specifiche.

•  App Scansione su. Gli utenti possono 
scansire un singolo lavoro e scegliere più 
destinazioni, quali e-mail, USB, PC tramite 
porta USB, rete e condivisione SMB. Questa 
funzione può essere inoltre utilizzata per 
soluzioni di scansione, espandendo in tal 
modo la loro fruibilità. Utilizzate l'app 
Scansione su per scansire i documenti 
direttamente in Dropbox™, Google Drive® 
oppure OneDrive®1. Per una convenienza 
ancora maggiore, è possibile utilizzare la 
funzione Single Sign-On per eliminare 
molteplici procedure di accesso.

•  Fleet Orchestrator, Coordinatore di sistemi. 
Con la soluzione Fleet Orchestrator, 
Coordinatore di sistemi, gli amministratori  
del sistema possono facilmente implementare 
aggiornamenti software, applicare cloni di 
configurazione e condividere file tramite 
connessioni peer-to-peer sicure tra un gruppo 
di stampanti AltaLink®. La funzione di 
assemblaggio automatico consente a un 
nuovo dispositivo AltaLink® di rilevare 
automaticamente un parco macchine, 
aggiungersi alla rete, scaricare file di 
clonazione (se disponibili) e configurarsi  
in base alle impostazioni condivise.

1  È possibile aggiungere Scansione su archivi cloud 
come funzione opzionale all'app Scansione su nativa.

Esperienza utente intuitiva

Le stampanti multifunzione multifunzione Xerox® AltaLink® garantiscono l'esperienza che i clienti 

si attendono dalla tecnologia moderna. Grazie a una omogeneità grafica e operativa su tutta la 

gamma, alle capacità di personalizzazione e a un'esperienza in stile tablet, è possibile lavorare in 

modo più rapido ed efficiente nonché sfruttare una facilità di connessione come mai prima d'ora.

http://www.xerox.com/AltaLink8100UI
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U N I TÀ  S O S T I T U I B I L I  DA L  C L I E N T E . 

Abbiamo progettato le stampanti multifunzione 
AltaLink® pensando alla semplicità, in modo da 
massimizzarne l'operatività. Sostituite i 
componenti, come le cartucce toner ad alto 
rendimento, i fotoricettori e i contenitori degli 
scarti, in modo facile e veloce. 

•  Scansione single-touch. Utilizzate la 
funzione Scansione single-touch per creare  
un pratico pulsante di scansione dedicato 
direttamente sull'interfaccia sensibile a colori. 
Assegnate al pulsante Scansione single-touch 
il proprio flusso di lavoro di scansione per una 
rapida distribuzione e archiviazione dei 
documenti.

•  Sensore di prossimità intelligente. Questo 
sensore integrato riattiva la stampante 
multifunzione AltaLink® quando un utente  
si avvicina e la rimette in standby quando 
l'utente si allontana. Ciò significa che la 
stampante è sempre pronta quando serve  
e risparmia energia quando non viene 
utilizzata.

•  Impostazioni predefinite delle 
applicazioni. Regolate le impostazioni  
per specifiche applicazioni, ad esempio 
scegliendo di stampare i file Microsoft® 
PowerPoint® sempre in modalità 2-in-1  
e in bianco e nero.

•  Autorizzazioni utente. Le autorizzazioni 
utente consentono di limitare l'accesso alle 
funzioni di stampa in base a utente, gruppo, 
ora del giorno e applicazione. Per limitare 
l'uso della stampa a colori, basta selezionare 
una regola in base alla quale tutte le e-mail  
di Microsoft® Outlook® vengono 
automaticamente stampate in bianco  
e nero e fronte/retro.

•  Controllo dell'accesso alle funzioni. Questa 
funzionalità consente agli amministratori  
di ridurre i costi limitando l'utilizzo di 
determinate funzioni a certi utenti e facendo 
sì che tali utenti possano vedere solo i servizi 
che utilizzano. 

•  Mappatura LDAP. I server LDAP visualizzano 
risultati diversi a seconda del modo in  
cui implementano le mappature. Potete 
effettuare semplici ricerche di indirizzi e-mail 
con LDAP ed eseguire lavori di scansione su 
e-mail. Un'integrazione completa è ciò  
che fa la differenza. La nostra funzione di 
mappatura LDAP si integra con la rubrica,  
le autorizzazioni utente e la scansione su 
home. Inoltre, questa funzione suggerisce 
automaticamente dei contatti cercandoli 
nella rubrica del dispositivo e nella rubrica 
LDAP man mano che i caratteri vengono 
digitati.

•  Piattaforma driver comune. Le stampanti 
multifunzione AltaLink® presentano driver  
di stampa comuni dotati di un'interfaccia 
grafica chiara che permette un'interazione 
semplice e intuitiva con il dispositivo. I driver 
forniscono accesso immediato dal desktop  
a tutte le funzioni di output dei dispositivi 

Xerox®, nonché informazioni bidirezionali che 
indicano lo stato del dispositivo e dei lavori,  
i tipi e i formati carta caricati, nonché le 
opzioni installate. Tutto ciò elimina la 
necessità di consultare altro software per 
ottenere informazioni. Icone di facile 
comprensione permettono di accedere alle 
funzioni utilizzate più di frequente, quali ad 
esempio la selezione della carta e la finitura 
dei documenti. Con la funzione Impostazioni 
salvate, i parametri dei lavori di stampa 
possono essere memorizzati per il riutilizzo. 

•  Server Web incorporato Xerox® con 
funzione di ricerca. Progettato con 
un'architettura interattiva, il server Web 
consente agli amministratori del sistema  
di connettersi in remoto alla stampante 
multifunzione tramite un qualsiasi Web 
browser standard. È possibile eseguire le 
impostazioni di configurazione, applicare file 
di clonazione al parco macchine, installare  
i driver di stampa, monitorare lo stato delle 
stampanti, visualizzare la coda dei lavori di 
stampa, gestire impostazioni e proprietà, 
cercare le funzioni disponibili e utilizzare  
le funzioni di risoluzione dei problemi  
e supporto utilizzando lo strumento Pannello 
comandi remoto, il tutto senza lasciare il 
proprio ufficio.

•  Stampa basata su regole. Questa funzione 
consente di applicare regole alla stampa o ad 
altre azioni, ad esempio impostando tutte le 
e-mail di Microsoft® Outlook® sulla stampa 
automatica in bianco e nero e in modalità 
fronte/retro.

•  ACS (Auto-Color Scanning, scansione 
automatica del colore). Questa funzione 
consente al controller del dispositivo di 
verificare se il documento è a colori o in 
bianco e nero ed eseguire l'opportuna 
regolazione.

•  Rubrica unificata. La tecnologia 
ConnectKey® mette a vostra disposizione 
funzioni quali la rubrica avanzata con elenco 
dei preferiti, che consente di importare  
i contatti e distribuirli su più dispositivi 
abilitati alla tecnologia ConnectKey®.

•  Xerox® Global Print Driver®. Questo driver  
di stampa autenticamente universale 
consente agli amministratori IT di installare, 
aggiornare e gestire i dispositivi sia Xerox® 
che di altre marche da un unico driver. Il 
driver offre agli utenti finali un'interfaccia 
uniforme e di facile utilizzo, riducendo il 
numero di chiamate di assistenza e 
semplificando la gestione dei servizi  
di stampa.

Esperienza utente intuitiva
(CONTINUA)

•  Microsoft Universal Print. I clienti di Office 
365 che utilizzano Microsoft® Universal Print 
possono registrare le stampanti multifunzione 
AltaLink® con Universal Print, eliminando così 
la necessità di usare il connettore Microsoft® 
Universal Print. Ciò consente agli utenti di 
inviare i lavori di stampa ovunque sia 
disponibile un accesso a Internet riducendo 
così i costi: il reparto IT non ha più la 
necessità di acquisire e gestire server di 
stampa Windows né installare driver di 
stampa.

•  Supporto IdP cloud. Le connessioni dirette ai 
più diffusi Provider di identità (IdP) Okta, Ping 
Identity e Microsoft® Azure consentono ai 
clienti di utilizzare i sistemi di accesso con 
autenticazione che usano già per i dispositivi 
desktop, portatili e mobili con le stampanti 
multifunzione AltaLink®. Ciò consente al 
reparto IT di trasferire i server in sede, ad 
esempio Windows AD, su cloud, facendo 
risparmiare spazio e costi di infrastruttura.

•  Configurazione semplificata di Scansione 
su e-mail. L'impostazione di Scansione su 
e-mail è stata notevolmente semplificata  
e non richiede conoscenze approfondite in 
merito alla configurazione della funzione 
e-mail o SMTP. Grazie alla 
preprogrammazione dei più comuni servizi 
e-mail basati su cloud, ora per completare la 
configurazione sono richiesti solo l'indirizzo 
e-mail e la password dell'utente finale.  
Questo semplice processo funziona con  
i servizi di e-mail Gmail, iCloud, Microsoft  
365 e Yahoo Cloud. 
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•  Apple® AirPrint™. Con AirPrint™, potete 
stampare e-mail, foto e importanti documenti 
di ufficio direttamente dai vostri dispositivi 
Apple preferiti, quali iPhone®, iPad® e Mac®. 
Inoltre, gli utenti Mac possono scansire 
tramite AirPrint. Con AirPrint, il vostro  
sistema iPhone, iPad o Mac rileva il dispositivo 
abilitato ad AirPrint su una rete Wi-Fi  
o Ethernet e quindi si connette 
automaticamente a questo. Per una sicurezza 
avanzata e un perfetto controllo sulle stampe, 
AirPrint offre supporto di gestione account  
e attributi IPP che rendono disponibili 
impostazioni di stampa e opzioni di finitura 
più sofisticate, come la scelta della modalità 
di stampa in fronte/retro, della quantità  
di copie e della stampa a colori o in bianco  
e nero.

•  Bluetooth con iBeacon. Un sistema pratico  
e semplice che permette agli utenti Apple  
di trovare un dispositivo AltaLink® nelle 
vicinanze dotato di adattatore Bluetooth 
opzionale, connettersi a questo e quindi 
inviare i propri lavori di stampa tramite 
AirPrint.

•  Mopria® Print Service. Consente agli utenti 
di dispositivi Android™ di rilevare e stampare 
facilmente e in modalità wireless su 
stampanti e sistemi multifunzione sia Xerox® 
che di altre marche abilitate a Mopria, senza 
dover installare driver né scaricare app o 
software aggiuntivi. In qualità di membro 
fondatore di Mopria Alliance, Xerox continua 
a guidare l'innovazione nel campo della 
stampa mobile e si assicura che le proprie 
tecnologie di oggi e di domani siano sempre 
al passo con i tempi. 

•  Soluzione Xerox® Mobile Print. Offriamo 
svariate opzioni per consentire la stampa 
protetta e accurata dalla maggior parte dei 
dispositivi mobili su una qualsiasi stampante 
o dispositivo multifunzione di qualsiasi marca, 
facilitando in tal modo la stampa di file 
Microsoft® PowerPoint®, Word e di altri 
formati standard da dispositivi wireless e 
mobili. Le nostre funzionalità di connettività 

opzionali includono accesso mediante codice 
PIN e svariati sistemi operativi per dispositivi 
mobili. Che lavoriate fuori sede o in ufficio, 
scoprite perché Xerox rappresenta oggi 
l'unica scelta a disposizione dei professionisti 
mobili visitando il sito wwww.xerox.it/it-it/
office/insights/mobile-printing.

•  Xerox® Workplace Solutions. La piattaforma 
software completa per l'autenticazione, la 
sicurezza, il controllo dei costi e la mobilità.

 – Xerox® Workplace Suite fornisce capacità 
di gestione della stampa in sede basata su 
server e accesso mobile per il vostro parco 
macchine. Ideale per le aziende che 
hanno requisiti più stringenti in termini  
di controllo dei dati, la suite offre 
produttività mobile, sicurezza 
all'avanguardia, praticità e informazioni 
sull'utilizzo al fine di ridurre i costi e 
migliorare il rendimento. Maggiori 
informazioni su www.xerox.it/it-it/
ufficio/soluzioni-software/xerox-
workplace-suite.

 – Xerox® Workplace Cloud fornisce strumenti 
di autenticazione, gestione della stampa, 
gestione remota, controllo sui costi e flussi 
di lavoro per la mobilità. È la soluzione 
ideale per i clienti che desiderano ridurre 
la propria infrastruttura di rete locale  
e gestire stampanti dislocate in più sedi  
e reti. È facile da configurare e utilizzare,  
e poiché risiede sul cloud, tutte le patch  
e tutti gli aggiornamenti vengono gestiti 
da Xerox. Maggiori informazioni su  
www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-
software/xerox-workplace-cloud.

•  App Xerox® @PrintByXerox. Disponibile 
come app gratuita sul proprio dispositivo 
AltaLink®. Gli utenti inviano i lavori di stampa 
via e-mail, poi rilasciano i lavori su qualsiasi 
stampante abilitata alla tecnologia 
ConnectKey® tramite l'app @PrintByXerox.  
È semplice, pratica e sicura. 

 •  Adattatore di rete Wi-Fi (kit per Wi-Fi dual 
band). Questo adattatore USB opzionale 
consente di configurare e posizionare 
facilmente la stampante multifunzione 
AltaLink® ovunque con connettività wireless 
da 2,4 e 5,0 GHz alla rete. 

•  Wi-Fi Direct®. Questa funzione, fornita 
insieme al kit per Wi-Fi dual band, permette 
di stampare su stampanti multifunzione 
AltaLink® dal proprio dispositivo mobile senza 
necessità di collegarsi a una rete. 

•  NFC Tap-to-Pair. Sfruttando la funzione Near 
Field Communications (NFC) Tap-to-Pair, agli 
utenti basta semplicemente sfiorare una 
stampante multifunzione AltaLink® con un 
dispositivo Android per stabilire una 
connessione diretta. Una volta stabilita la 
connessione, le operazioni di stampa vengono 
gestite utilizzando una connessione wireless 
se l'adattatore di rete wireless opzionale è 
stato installato. Se l'adattatore non è 
installato, le operazioni di stampa vengono 
gestite tramite la rete Ethernet. Questa 
funzionalità offre più sicurezza e risparmio  
di tempo perché gli utenti sono in diretta 
prossimità con il dispositivo.

Connettività mobile e cloud

Che si trovi a casa, in ufficio o in trasferta, la vostra forza lavoro utilizza una varietà di dispositivi per 

svolgere il proprio lavoro. Grazie alle molteplici opzioni di connettività e a una facile configurazione, 

le stampanti multifunzione Xerox® AltaLink® garantiscono un facile accesso da qualsiasi dispositivo. 

http://www.xerox.it/it-it/office/insights/mobile-printing
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workplace-suite
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workplace-suite
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workplace-suite
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workplace-cloud
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workplace-cloud
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•  Plug-in Xerox® Print Service per Android™. 
Questo speciale plug-in con funzionalità 
complete per dispositivi Android semplifica le 
operazioni di stampa mobile, senza richiedere 
ulteriori app di terze parti o driver di stampa 
aggiuntivi. Dopo aver scaricato il plug-in 
gratuito da Google Play™ Store, è possibile 
stampare facilmente foto, pagine Web e 
documenti quando il dispositivo mobile  
è collegato a qualsiasi stampante 
multifunzione AltaLink® utilizzando una rete 
wireless. Le opzioni includono la scelta della 
stampa a colori o in bianco e nero, della 
quantità di copie, dell’orientamento della 
carta, della modalità di stampa in fronte/
retro, della pinzatura, della stampa protetta/
del rilascio tramite codice protetto e molto 
altro ancora. 

•  Stampa da e Scansione su cloud. Gli utenti 
possono scaricare le app Cloud Connector 
dalla soluzione App Gallery, quali Box®, 

Dropbox™, Microsoft® OneDrive® e Google 
Drive™, al fine di facilitare la stampa e la 
scansione da e verso i dispositivi utilizzati 
quotidianamente. In alternativa, è possibile 
utilizzare le funzioni native Stampa da e 
Scansione su1 della stampante per il 
collegamento diretto a DropBox®, Google 
Drive® e OneDrive®.

•  Xerox® Connect for DocuShare® Go. 
Connessione diretta e in tutta sicurezza agli 
account DocuShare® Go. Facile navigazione 
per trovare documenti da stampare o cartelle 
su cui eseguire la scansione. Visualizzazione 
in anteprima dei file prima di inviarli per la 
stampa o la scansione dei lavori, 
contribuendo così a evitare sprechi di stampe 
o scansioni errate. È supportata 
l'autenticazione Single Sign-On, se abbinata 
alla suite Xerox® Workplace Solutions.

•  Single Sign-On. Autenticatevi comodamente 
e una sola volta sulla stampante utilizzando il 
badge, un dispositivo mobile o il codice PIN 
per accedere in modo sicuro a tutte le app 
abilitate al SSO o alle funzioni native Stampa 
da e Scansione su1 sulla stampante 
multifunzione senza la necessità di ripetere  
la procedure di accesso.

•  App Xerox® Quick Link. Questa app risolve  
il problema dell'individuazione del driver di 
stampa corretto. Basta inviare un'e-mail 
dall'app Xerox® Quick Link all'interfaccia 
utente del dispositivo AltaLink® e scaricare il 
driver da un collegamento. Per predisporre i 
dispositivi mobili per la stampa, è sufficiente 
scansire il codice QR. Semplice, no?

1  È possibile aggiungere Scansione su archivi cloud come funzione 

opzionale all'app Scansione su nativa. 

Connettività mobile e cloud
(CONTINUA)

C O N F I G U R A Z I O N E  D E L L A  S TA M PA N T E 

C O N  L ' A P P  X E ROX ® Q U I C K  L I N K

E - M A I L C O L L E G A M E N TO S TA M PA

Collegamento e-mail dalla 
stampante al computer.

Aprire l'e-mail, collegare 
il driver della stampante e 
avviare la configurazione 
automatica.

Iniziate a stampare 
in tutta facilità.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito: https://www.office.xerox.com/latest/SO1FS-37U.PDF

https://www.office.xerox.com/latest/SO1FS-37U.PDF
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Sicurezza globale

La sicurezza è una priorità assoluta per ogni azienda. La tecnologia Xerox® ConnectKey®  

sulle stampanti multifunzione AltaLink® supera gli standard del settore in termini di funzioni  

e tecnologie di sicurezza. Ciò consente di affrontare le minacce per la sicurezza in modo 

proattivo e lavorare in tutta tranquillità.

P RO T E Z I O N E  O L I S T I C A  E  P ROAT T I VA  
P E R  L A  VO S T R A  S TA M PA N T E

Xerox offre una serie completa di funzioni  
di protezione per garantire la sicurezza di 
dispositivi e dati. Proteggiamo ogni singolo 
anello della catena di dati: stampa, copia, 
scansione, fax, download di file e software di 
sistema. Il nostro approccio multilivello alla 
sicurezza contempla quattro elementi chiave:

Prevenzione

Una serie completa di funzionalità aiuta a 
controllare gli accessi alle funzioni chiave della 
stampante. L'autenticazione utente limita 
l'utilizzo al personale autorizzato. Un controllo 
di accesso basato su ruolo garantisce che gli 
operatori vedano solo ciò di cui hanno bisogno. 
Ogni azione viene registrata per disporre di un 
registro di controllo completo. E la funzione 
Avvio protetto protegge il vostro dispositivo da 
azioni fraudolente durante il processo di avvio.

Rilevamento

Nell'improbabile eventualità di un attacco alle 
difese della rete, il sistema dispone di una 
gamma di funzioni di protezione integrate. La 
verifica del firmware garantisce che venga 
caricato esclusivamente firmware Xerox® 
autentico. La tecnologia Whitelisting di Trellix# 
impedisce automaticamente ai malware di 
alterare il codice firmware. L'integrazione con 
Cisco® Identity Services Engine (ISE) consente 
di rilevare automaticamente i dispositivi Xerox® 
sulla rete per finalità di implementazione delle 
politiche di sicurezza. Inoltre, il supporto nativo 
SIEM (Security Information and Event 
Management) automatizza le notifiche delle 
minacce sugli strumenti SIEM più diffusi1.

Protezione

Le nostre soluzioni di sicurezza impediscono 
inoltre la divulgazione o la modifica non 
autorizzata o accidentale dei documenti 
stampati e scansiti. I sistemi di rilascio tramite 
codice PIN e scheda garantiscono la sicurezza 
degli output di stampa. Inoltre, i file firmati 
digitalmente, crittografati e protetti da 
password evitano che le informazioni scansite 
finiscano nelle mani sbagliate. È altresì 
possibile bloccare i campi delle e-mail per 
limitare le destinazioni di scansione 
esclusivamente a indirizzi autorizzati.

Le informazioni archiviate sull'unità a stato 
solido (SSD) o sul disco rigido opzionale, sono 
protette dal migliore sistema di crittografia 
disponibile sul mercato (AES 256 bit). 

Collaborazioni esterne 

Xerox collabora con organizzazioni di test di 
conformità e aziende leader del settore della 
sicurezza come Trellix# e Cisco per integrare nei 
propri sistemi i loro standard globali e il loro 
know-how.

Come prova indipendente di terze parti del 
nostro conseguimento dei più elevati livelli di 
conformità, organismi di certificazione come 
Common Criteria (ISO/IEC 15408) e FIPS 140-3 
valutano le nostre prestazioni sulla base di 
standard internazionali.

Questi enti certificano il nostro approccio 
globale alla sicurezza dei dispositivi.

Prevenzione  
contro l'accesso non 
autorizzato

U N  A P P RO C C I O  G LO B A L E 
A L L A  S I C U R E Z Z A

Rilevamento  
di comportamenti 
sospetti o fraudolenti

Protezione  
di dati e 
documenti

Collaborazioni 
esterne  
attraverso integrazioni, 
standard del settore e 
certificazioni

1  Trellix# Enterprise Security Manager, LogRhythm e 
Splunk.

# Trellix, precedentemente nota come McAfee. Il 
firmware del dispositivo rifletterà il cambio del 
marchio Trellix nel rilascio software futuro.
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Forniamo le seguenti funzionalità, tecnologie e 
soluzioni per garantire la massima sicurezza dei 
vostri dati e della vostra stampante AltaLink®.

•  Trusted Boot. Le stampanti multifunzione 
AltaLink® verificano l'integrità dei componenti 
del processo di avvio prima del caricamento. 
Utilizzando una catena di processi affidabili 
che controlla ogni fase dell'avvio – dal ciclo  
di caricamento del processore Intel a quello 
dell'UEFI (BIOS) e del firmware – AltaLink® 
previene eventuali attacchi fraudolenti e 
impedisce il caricamento di software infetti.

•  Trellix# Whitelisting ed ePolicy 
Orchestrator. Le stampanti multifunzione 
AltaLink® sono protette dalla tecnologia 
whitelisting di Trellix# Embedded Control.  
Ciò assicura che solo funzioni o file sicuri  
e preapprovati possano essere eseguiti sulla 
stampante AltaLink®. Qualsiasi modifica non 
autorizzata del firmware viene respinta, per 
cui non occorre aggiornare manualmente  
i livelli software contro nuove minacce per  
la sicurezza. La perfetta integrazione con la 
soluzione Trellix# ePolicy (ePO) e gli strumenti 
di sicurezza dei servizi MPS Xerox® consente 
una gestione centralizzata delle politiche  
di sicurezza. 

•  Watchdog di configurazione. La conformità 
alle politiche di sicurezza aziendali non è  
mai stata così semplice. Gli amministratori 
possono configurare e monitorare fino a  
75 funzioni di sicurezza e ripristinarle 
automaticamente qualora vengano 
modificate da un utente. Qualora non  
sia possibile applicare la correzione vengono 
generati degli avvisi via e-mail, 
e tutti gli eventi vengono 
acquisiti nel registro di 
controllo.

•  Stampa protetta con 
eliminazione della coda di stampa. Con 
questa funzione, gli utenti devono inserire  
una password direttamente sul dispositivo 
affinché il lavoro venga rilasciato, oppure 
possono eliminare i lavori dalla coda. Ciò 
significa meno documenti stampati senza 
una reale necessità e poi abbandonati nel 
vassoio dei dispositivi. E per una maggiore 
sicurezza del flusso di stampa, i lavori sono 
sempre crittografati.

•  Crittografia disco. L’unità SSD e il disco 
rigido opzionale di AltaLink sono dotati della 
migliore crittografia disponibile sul mercato 
(AES 256 bit) che protegge tutti i file 
dell'utente associati a lavori di stampa, 
scansione in rete, e-mail e fax in rete.

•  Protezione delle informazioni riservate.  
I dati sensibili sono al sicuro grazie a file  
PDF crittografati per la scansione: i nostri 
dispositivi sono conformi allo standard  
AES FIPS 140-3 a 256 bit. 

•  Protezione dei dati. Con la funzione 
Sovrascrittura immagini immediata  
(inclusa nell'unità disco rigido opzionale),  
le stampanti multifunzione AltaLink® possono 
cancellare automaticamente i dati immagine 
dal dispositivo al termine di ciascun lavoro. 

•  Sicurezza di acquisizione delle immagini. 
Proteggete i documenti riservati da 
divulgazioni accidentali applicando una 
marcatura rilevabile sui documenti stampati  
e copiati. La tecnologia a infrarossi 
proprietaria di AltaLink® nasconde la 
marcatura e il rilevamento è supportato da 
un'ampia serie di azioni, quali disabilitazione 
del lavoro, invio di avvisi e-mail, verifiche  
di controllo e report di monitoraggio.

•  Totale conformità alle normative. I 
dispositivi AltaLink® sono conformi ai più 
recenti standard di sicurezza, quali FIPS 
(Federal Information Processing Standard) 
140-3 e agli standard di sicurezza del DoD 
(Department of Defense), nonché alla 
procedura di certificazione Common  
Criteria per l'intero sistema. 

•  PDF protetto da password. Gli utenti 
possono crittografare i file PDF con una 
password quando utilizzano il servizio 
Scansione su e-mail sulle stampanti 
multifunzione AltaLink®. Questa tecnologia 
fornisce protezione all'esterno del firewall 
aziendale, in quanto protegge i dati in un 
ambiente non sicuro utilizzando protocolli 
standard di settore, come ad esempio PDF 
protetto. 

•  Dashboard sulla sicurezza. Il dashboard 
sulla sicurezza di AltaLink semplifica la 
complessità della gestione della sicurezza 
delle stampanti in quanto utilizza un 
approccio strutturato basato sul 
raggruppamento raccomandato da NIST 
delle funzioni di sicurezza (Autenticazione, 
Riservatezza, Integrità e Disponibilità). Il 
dashboard offre una panoramica riepilogativa, 
mostra lo stato delle impostazioni di sicurezza 
e facilita la navigazione alle pagine di 
configurazione, il tutto da un unico riquadro  
di visualizzazione.

•  Crittografia del flusso di stampa (solo 
Stampa protetta). Applicate la crittografia ai 
documenti quando inviate lavori di stampa 
protetta ai dispositivi abilitati alla tecnologia 
ConnectKey®. La crittografia del driver di 
stampa non richiede hardware aggiuntivo  
e la crittografia viene applicata solo quando 
la funzione Stampa protetta è attivata.

•  Xerox® Workplace Suite/Cloud. Questa 
soluzione scalabile e modulare offre la 
flessibilità di cui avete bisogno per tenere 
sotto controllo il vostro parco macchine, 
indipendentemente dalle dimensioni, 
aumentando in tal modo la vostra 
produttività e riducendo i costi. La suite 
Xerox® Workplace Solutions fornisce 
funzionalità di autenticazione con controllo di 
accesso, gestione della stampa, sicurezza dei 
contenuti e una soluzione completa per la 
stampa mobile. Xerox regala una flessibilità 
senza uguali offrendo tali funzionalità con 
due tipi di soluzione: nella versione con server 
in sede e nella versione su cloud.

•  Registri di controllo. Monitorate gli accessi  
e le attività a livello di documento, utente  
e funzione sulle stampanti multifunzione 
AltaLink®. Per impostazione predefinita il 
registro di controllo è disabilitato; può essere 
abilitato e disabilitato nel server Web 
incorporato.

•  Cisco Identity Services Engine. Le 
stampanti multifunzione Xerox® AltaLink® 
rientrano negli oltre 200 dispositivi Xerox®  
i cui profili dettagliati sono registrati nel 
sistema ISE (Identity Services Engine) di 
Cisco, la prestigiosa piattaforma aziendale  
di applicazione e gestione delle politiche  
di sicurezza progettata da questa azienda 
leader nel campo della connessione di rete.  
I profili consentono al sistema ISE di rilevare 
automaticamente i dispositivi AltaLink® 
abilitati a ConnectKey e di controllare 
l’accesso in base alla politica di sicurezza 
granulare configurata dall’azienda.

•  Supporto nativo SIEM. Le stampanti 
multifunzione AltaLink® si integrano con gli 
strumenti SIEM più diffusi e condividono 
direttamente informazioni di sicurezza con 
questi strumenti per consentire un'efficace 
analisi e gestione delle minacce.

Sicurezza globale
(CONTINUA)

# Trellix, precedentemente nota come McAfee. Il 
firmware del dispositivo rifletterà il cambio del 
marchio Trellix nel rilascio software futuro.
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Proteggete dispositivi, dati e documenti.

La struttura di sicurezza di MPS è composta  
da quattro componenti chiave: Dispositivi, 
Gestione dispositivi, Documenti e Contenuti/
Dati.

Le stampanti abilitate alla tecnologia 
ConnectKey® sono dotate di serie di funzioni di 
sicurezza di vitale importanza. Queste funzioni 
consentono di inviare dati ai nostri strumenti  
di gestione del sistema in modo da poter 
monitorare le macchine, garantendo così la 
sicurezza dell’infrastruttura. I dati raccolti 
alimentano potenti strumenti di analisi della 
sicurezza in grado di identificare e mitigare  
i rischi prima che diventino un problema. 

L'autenticazione cloud protetta, rigorose 
certificazioni e funzioni di protezione dei  
dati quali crittografia dei file e del disco, 
sovrascrittura immagini e whitelisting 
permettono di lavorare in tutta tranquillità 
sapendo che i dati e le stampanti sono  
al sicuro. 

Infrastruttura di stampa ottimizzata  
ed economica.

Con MPS, valutiamo l'infrastruttura di stampa 
per capire chi stampa e dove. Utilizzando i dati 
analitici ricavati dalla fase di valutazione, 
possiamo creare un'infrastruttura di stampa 
ottimizzata composta dalle stampanti abilitate 
a ConnectKey. I sistemi sono progettati per 
funzionare con la serie di strumenti di 
monitoraggio dei dispositivi sul cloud in 
remoto. In questo modo è facile implementare 
e gestire l'infrastruttura di stampa per uffici sia 
aziendali che domestici. Strumenti integrati si 
collegano a sistemi che misurano l'utilizzo, 
calcolano lo stato di fatturazione e offrono 
letture dei contatori per una gestione più 
semplice del parco macchine, nonché servizi  
di assistenza telefonica e gestione degli eventi 
imprevisti.

La gamma di dispositivi abilitati a ConnectKey 
ci consente di collocare la tecnologia corretta  
e le applicazioni idonee nel posto giusto. Il 
cliente non deve più ricorrere a una stampante 
multifunzione più costosa in quanto vengono 
utilizzate le stesse app su tutti i dispositivi 
abilitati alla tecnologia ConnectKey®.

Possiamo personalizzare le app in base alle 
vostre specifiche esigenze senza che dobbiate 
acquistare funzionalità o capacità extra.

L'app Xerox® Support Assistant fornisce 
assistenza immediata sul dispositivo. Sono 
disponibili flussi di lavoro e funzionalità di 
amministrazione del processo di stampa per 
assicurare processi coerenti nell’intera forza 
lavoro, indipendentemente da dove si trova.

Maggiore produttività del personale. 

Managed Print Services connette persone e dati 
fornendo ai dipendenti mobili gli strumenti per 
lavorare, collaborare e stampare ovunque si 
trovino. I dati analitici di MPS aiutano  
a individuare i laboriosi processi documentali 
cartacei che possono essere razionalizzati con  
la trasformazione digitale. È possibile utilizzare 
pratiche app ConnectKey® per trasformare  
i documenti in formati digitali, abilitare la 
stampa mobile, connettersi ad archivi cloud  
o fornire accesso ai processi aziendali esistenti. 
Le interfacce utente delle stampanti 
ConnectKey® sono facili da utilizzare, uniformi  
e adattabili alle preferenze degli utenti o delle 
aziende. Insieme, tali capacità regalano ai 
dipendenti una produttività superiore  
e maggiore soddisfazione nei confronti  
della tecnologia che usano. 

Assistenza direttamente dal vostro cellulare. 

L'app Xerox® Easy Assist semplifica 
l'installazione, il monitoraggio e la gestione 
della stampante multifunzione direttamente  
dal vostro dispositivo mobile. L’app è di aiuto 
nell’installazione sul computer del software  
dei driver più recente per la stampante 
multifunzione, offrendo capacità di 
monitoraggio in tempo reale dello stato  
della stampante nonché un facile accesso  
ai servizi di assistenza in autonomia.

Abilitazione di MPS, Managed Print Services

Le stampanti multifunzione AltaLink® abilitate alla tecnologia Xerox® ConnectKey® facilitano 

l'implementazione di MPS (Managed Print Services), ovvero i servizi di stampa gestita. Grazie 

al giusto mix di tecnologia, app e servizi, risparmierete denaro sull'infrastruttura di stampa, 

aumenterete la produttività dei dipendenti, ridurrete i problemi di sicurezza e creerete un 

ambiente di lavoro estremamente performante.
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La chiave di accesso a nuove possibilità

Le stampanti multifunzione con tecnologia Xerox® ConnectKey® sono più di semplici macchine. 

Sono agili assistenti per l'ufficio digitale. Subito pronti all'uso, questi dispositivi offrono molto 

più di semplici funzioni e sono in grado di trasformare completamente il vostro modo  

di lavorare. 

•  Xerox Extensible Interface Platform®.  
Le nostre stampanti multifunzione AltaLink® 
sono dotate di serie di una piattaforma 
aperta che può essere personalizzata per 
integrarsi nell'ambiente di lavoro e soddisfare 
tutte le esigenze. Ciò consente di semplificare 
le attività quotidiane, mentre la stampante 
multifunzione è in grado di gestire soluzioni di 
terze parti che permettono di personalizzare 
ulteriormente il flusso di lavoro. 

•  App Xerox® ConnectKey® e soluzione Xerox 
App Gallery. Basta premere un tasto per 
accedere alla nostra soluzione App Gallery 
tramite un browser o l'app della stampante. 
In tal modo, potrete accedere facilmente  
a un numero sempre maggiore di app che 
permettono di migliorare i processi aziendali. 
La piattaforma di e-commerce App Gallery 
consente ai visitatori di provare qualsiasi app 
a pagamento prima di acquistarla. 

Queste app hanno il vantaggio di ridurre il 
numero di passaggi, migliorare la precisione  
e accelerare la collaborazione, in particolare 
per quanto riguarda le attività noiose e 
ripetitive. 

Visitare il sito www.xerox.com/AppGallery 
per scoprire in maggiore dettaglio come 
espandere le funzionalità della stampante 
multifunzione e conoscere nuovi modi di 
lavorare con app dedicate a settori quali 
business, istruzione, sanità1, servizi legali  
e altri ancora.

1  Il modello di stampante multifunzione Xerox® 
Healthcare (settore sanitario) è disponibile solo negli 
Stati Uniti.

•  Servizio di personalizzazione delle app  
per il flusso di lavoro per stampanti 
multifunzione Xerox®. Il servizio estende  
le capacità della tecnologia ConnectKey® 
creando flussi di lavoro altamente mirati non 
disponibili mediante i più comuni software  
in commercio. Il team Xerox Solutions o i 
rivenditori autorizzati lavoreranno insieme  
ai clienti per sviluppare il flusso di lavoro 
specificamente richiesto sui dispositivi 
abilitati alla tecnologia ConnectKey®.

•  Piattaforma Xerox® Workflow Central. 
Semplificate, automatizzate e migliorate i 
processi di lavoro quotidiani con la praticità  
di un'unica piattaforma. La piattaforma 
Xerox® Workflow Central, una soluzione 
basata su cloud, automatizza la conversione 
di documenti cartacei e digitali in formati 
utilizzabili per trasformare facilmente i 
documenti all'istante da qualsiasi dispositivo, 
inclusi computer, tablet, dispositivi mobili  
e stampanti multifunzione. 

Traduzione da/in oltre 40 lingue 
diverse

Trasformazione di note scritte a 
mano in testo leggibile, modificabile 
e condivisibile

Conversione di documenti in file 
audio per un facile ascolto ovunque 
e in ogni momento

Oscuramento automatico dei  
dati di identificazione personale 
mediante utilizzo di parole o frasi 
preselezionate

Conversione di file PDF o di immagini 
in diffusi formati Microsoft per una 
migliore condivisibilità

Scoprite nuovi modi per migliorare  
la produttività in ufficio su  
www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/
xerox-workflow-central-platform.

http://www.xerox.com/AppGallery
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workflow-central-platform
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-workflow-central-platform
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Tecnologia

ConnectKey®Stampante multifunzione a colori Xerox® AltaLink® 
C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

CARATTERISTICHE TECNICHE 
DEL DISPOSITIVO

ALTALINK® C8130 ALTALINK® C8135 ALTALINK® C8145 ALTALINK® C8155 ALTALINK® C8170

Velocità1 (a colori/bianco e nero) Fino a 30/30 ppm Fino a 35/35 ppm Fino a 45/45 ppm Fino a 55/55 ppm Fino a 70/70 ppm

Ciclo di funzionamento mensile2 Fino a 90.000 pagine Fino a 110.000 pagine Fino a 200.000 pagine Fino a 300.000 pagine Fino a 300.000 pagine

Disco rigido/Processore/Memoria SSD 128 GB minimo; Opzionale: HDD 500 GB/ INTEL ATOM® Quad Core, 1,9 GHz/4 GB di memoria di sistema (8 GB di memoria di sistema per AltaLink® C8170)

Connettività Ethernet 10/100/1000Base-T, stampa diretta via USB High-Speed 2.0, NFC; Opzionale: WiFi/WiFi Direct con kit wireless dual band Xerox®, Bluetooth (iBeacon) 

Controller opzionale Xerox® EX-c C8100 Print Server con tecnologia Fiery®

Copia e stampa Risoluzione di copia: Fino a 600 x 600 dpi; Risoluzione di stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi

Tempo di uscita prima copia (velocità 
massima) (dalla lastra di esposizione, 
con macchina riscaldata)

6,10 secondi a colori/4,50 secondi in bianco e nero 5,50 secondi a colori/4,40 secondi in 
bianco e nero

4,70 secondi a colori/3,70 secondi in 
bianco e nero

4,00 secondi a colori/3,20 secondi 
in bianco e nero

Tempo di uscita prima stampa (velocità 
massima)

5,70 secondi a colori/4,20 secondi in bianco e nero 4,90 secondi a colori/3,80 secondi in 
bianco e nero

4,50 secondi a colori/3,20 secondi in 
bianco e nero

3,80 secondi a colori/3,00 secondi 
in bianco e nero

Linguaggi PDL (Page Description 
Languages)

Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6

Alimentazione 
carta3

Standard Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: fino a 82 ppm solo fronte/141 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 130 fogli per AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. 
Formati carta: da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm. Fino a 135 ppm solo fronte/270 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 250 fogli per AltaLink® C8170. 
Formati carta: da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm
Vassoio bypass: 100 fogli; formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (SEF) 
Vassoio 1: 520 fogli; formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF)
Vassoio 2: 520 fogli; formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)

Scegliere una configurazione Modulo a quattro vassoi: (vassoi 3 e 4 – disponibili con AltaLink® C8130/C8135): 1.040 fogli; 520 fogli ciascuno; formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF).  
Capacità carta standard complessiva: 2.180 fogli
Modulo vassoio tandem ad alta capacità: 2.000 fogli; formati: 8,5 x 11 poll./A4. Capacità carta standard complessiva: 3.140 fogli

Opzionale Alimentatore ad alta capacità (HCF): Fino a 3.000 fogli; formato 8,5 x 11 poll./A4 alimentazione lato lungo. Capacità carta massima con HCF: 6.140 fogli
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1): Fino a 60 buste con rilevamento automatico per alcuni formati 
Kit di alimentazione fogli lunghi (stampa striscioni): 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm
Kit di rilevamento alimentazione multipla (disponibile solo con AltaLink® C8170)

Uscita carta/
Finitura3

Standard

Opzionale

Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli ciascuno; vassoio di uscita copie a faccia in su: 100 fogli

Stazione di finitura per ufficio integrata: disponibile con AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, posizioni di pinzatura: anteriore e posteriore, diritta. Impilatore da 500 fogli, pinzatura di 50 fogli, pinzatura  
a 2 posizioni
Stazione di finitura per ufficio: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 2 posizioni, perforatura opzionale, unità di finitura libretto opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale da 2 a 15 fogli,  
60 pagine)
Stazione di finitura BR: impilatore da 3.000 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori
Stazione di finitura BR con unità libretto: impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori più creazione di libretti con pinzatura centrale
(da 2 a 16 fogli, 64 pagine) e piega a V
Unità di piega a C/Z: Installabile con la stazione di finitura BR e la stazione di finitura BR con unità libretto, aggiunge opzioni di Piega a Z, Piega a Z su formato Letter e Piega a C su formato Letter
Pinzatrice esterna: Opzioni di pinzatura fino a 50 fogli, include un piano di lavoro4

E S P E R I E N Z A  U T E N T E  I N T U I T I V A
Personalizzazione Personalizzazione dell'interfaccia utente, capacità di mostrare/nascondere le funzioni, personalizzazione dell'esperienza utente con l'autenticazione, creazione di app 1-Touch, riattivazione automatica con sensore di 

prossimità intelligente, abilitazione di Apprendimento adattivo per impostare scelte rapide per lavori ripetitivi e complessi. Copia, scansione o invio e-mail senza toccare la schermata utente utilizzando gli acceleratori 
di flusso di lavoro automatici

Driver di stampa Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print

Server Web incorporato Xerox® PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Impostazioni, Gestione dispositivo, Clonazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Pannello comandi remoto

Funzioni di stampa Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Fascicolo di prova, Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, 
Controllo applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza, Stampa fogli lunghi (striscioni)

Scansione e fax Anteprima di scansione Scansione su USB/PC tramite porta USB/e-mail/rete (FTP/SFTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funzioni di praticità: Scansione su home, PDF con funzione di ricerca, 
PDF/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, driver TWAIN (scansione); Funzioni fax: Fax walk-up (opzioni a una o due linee disponibili, include Fax su LAN, Fax diretto, Inoltro fax su e-mail), 
Composizione fax, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Fax server; Opzionale: Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)

F U N Z I O N I  P E R  L A  M O B I L I T À  E  I L  C L O U D
Connettività mobile NFC (Near Field Communication); Opzionale: WiFi Direct, WiFi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth)

Stampa mobile Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) 

Scansione mobile Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android) 

Funzioni per il cloud Servizi remoti abilitati, archivi cloud “Stampa da” nativi (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrazione con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opzionale: Scansione nativa su archivi cloud (Dropbox, OneDrive, 
Google Drive), connessione diretta ai servizi in hosting su cloud tramite app opzionali (disponibili tramite l'app Xerox App Gallery o su xerox.com/AppGallery), Piattaforma Xerox WorkFlow Central

S I C U R E Z Z A  G L O B A L E
Sicurezza di rete 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed e-mail crittografata, Trellix# ePolicy Orchestrator®, Trellix# Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi hash 

SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato automatico autofirmato, integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), risposta automatica alle minacce tramite integrazione con 
Trellix# DXL/Cisco pxGrid, Autenticazione locale (database interno), FIPS 140-3

Accesso al dispositivo Accesso utente e firewall interno, Filtro porte/IP/domini, Registro di controllo, Controlli di accesso, Autorizzazioni utente, Watchdog di configurazione, TPM, Accesso con credenziali Okta, Ping Identity e Microsoft Azure; 
Opzionale: kit di attivazione Smart Card (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)5, lettore schede RFID integrato Xerox®, standard NFC (autenticazione tramite software Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management  
e Content Security; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa)

Protezione del dispositivo Trellix# Whitelisting, Verifica firmware, Dashboard sulla sicurezza, Avvio sicuro; Opzionale: Controllo integrità Trellix#

Protezione di dati e documenti Certificazione Common Criteria (ISO 15408) per l'intero sistema rispetto a HCP PP, Stampa protetta crittografata, Dati crittografati con FIPS 140-3 con i driver di stampa, Sicurezza imaging con tecnologia di 
marcatura e rilevamento a infrarossi proprietaria di AltaLink, Crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, Unità di archiviazione crittografata (AES 256 bit, FIPS 140-3), E-mail crittografata e firmata; 
Opzionale: Software Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, Disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-3) con sovrascrittura immagini

A B I L I T A Z I O N E  D I  M A N A G E D  P R I N T  S E R V I C E S
Gestione di stampa Xerox® Standard Accounting (contabilità standard Xerox): Opzionale: Software Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/

soluzioni-di-stampa#printmanagement

Gestione parco macchine/dispositivo Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Lettura contatori automatica, Coordinatore di sistemi, Clonazione della configurazione, App Xerox® Easy Assist; Opzionale: Managed Print Services Suite, 
gestione remota basata su cloud con Xerox® Cloud Fleet Management Solution

Sicurezza Gestione sicura dei dispositivi: Soluzione Xerox® Printer Security Audit Service (configurazione automatica delle impostazioni di sicurezza, monitoraggio e correzione automatica), Gestione certificati digitali, 
Reportistica SIEM, Report con dashboard interattive

L A  C H I A V E  D I  A C C E S S O  A  N U O V E  P O S S I B I L I T À
App Xerox e di partner Automatizzate i processi quotidiani con app che traducono, oscurano dati riservati, convertono testo in file audio o note scritte a mano in file di testo e documenti cartacei in applicazioni Microsoft, il tutto da un'unica 

piattaforma basata su cloud. Visitate www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro per trovare le app idonee in base al settore o al flusso di lavoro

Software e soluzioni
Xerox® DocuShare® (xerox.it/ecm), XMPie® (www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie), Xerox® Workplace Solutions 
(www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa), Piattaforma Xerox WorkFlow Central

1 Dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734
2 Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente mantenuta su base regolare 
3 Capacità carta basate su supporti da 75 g/m² (20 lb.); le capacità variano con supporti di grammatura diversa
4 Venduto separatamente in alcun aree di commercializzazione 
5 Non disponibile in tutte le aree geografiche

#  Trellix precedentemente nota come McAfee. Il nome del marchio Trellix verrà riprodotto in rilasci  
firmware futuri.

Certificazioni: xerox.com/OfficeCertifications

http://www.xerox.com/AppGallery
https://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa/workflow-central
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement
http://www.xerox.com/easyassist
http://www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro
http://xerox.it/ecm
http://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa
https://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa/workflow-central
http://www.xerox.com/OfficeCertifications
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Stampante multifunzione Xerox® AltaLink® 
B8145/B8155/B8170
CARATTERISTICHE TECNICHE  
DEL DISPOSITIVO

ALTALINK® B8145 ALTALINK® B8155 ALTALINK® B8170

Velocità1 Fino a 45 ppm Fino a 55 ppm Fino a 72 ppm

Ciclo di funzionamento mensile2 Fino a 200.000 pagine Fino a 300.000 pagine Fino a 300.000 pagine

Archiviazione/Processore/Memoria SSD 128 GB minimo; Opzionale: HDD 500 GB/INTEL ATOM Quad Core a 1,9 GHz/4 GB di memoria di sistema 

Connettività Ethernet 10/100/1000Base-T, stampa diretta via USB High-Speed 2.0, NFC; Opzionale: WiFi/WiFi Direct con Kit wireless dual band Xerox®, Bluetooth (iBeacon) 

Copia e stampa Risoluzione di copia: Fino a 600 x 600 dpi; Risoluzione di stampa: Fino a 1200 x 2400 dpi

Tempo di uscita prima copia (velocità 
massima) (dalla lastra di esposizione,  
con macchina riscaldata)

4,40 secondi 3,70 secondi 3,20 secondi

Tempo di uscita prima stampa  
(velocità massima)

3,80 secondi 3,20 secondi 3,00 secondi

Linguaggi PDL (Page Description Languages) Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6

Alimentazione 
carta3

Standard Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio: fino a 82 ppm solo fronte/141 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 130 fogli per AltaLink® B8145/B8155 
Fino a 135 ppm solo fronte/270 ipm fronte/retro (200 dpi). Capacità di 250 fogli per AltaLink® B8170. Formati carta: da 3,4 x 4,9 poll. a 11,7 x 17 poll./da 85 x 125 mm a 297 x 432 mm 
Vassoio bypass: 100 fogli; Formati personalizzati: da 3,5 x 3,9 poll. a 12,6 x 52 poll./da 89 x 98 mm a 320 x 1.320 mm (SEF)
Vassoio 1: 520 fogli; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 11,7 x 17 poll./da 140 x 182 mm a 297 x 432 mm (SEF)
Vassoio 2: 520 fogli; Formati personalizzati: da 5,5 x 7,2 poll. a 12 x 18 poll./da 140 x 182 mm a SRA3 (SEF)
Modulo vassoio tandem ad alta capacità: 2.000 fogli; Formati: 8,5 x 11 poll./A4. Capacità carta standard complessiva: 3.140 fogli

Opzionale Alimentatore ad alta capacità (HCF): 3.000 fogli; formato 8,5 x 11 poll./A4 alimentazione lato lungo. Capacità carta massima con HCF: 6.140 fogli
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1): fino a 60 buste con rilevamento automatico per alcuni formati
Kit di alimentazione fogli lunghi (stampa striscioni): Fino a 12,6 x 52 poll./320 x 1.320 mm
Kit di rilevamento alimentazione multipla (disponibile solo con AltaLink® B8170)

Uscita carta/
Finitura3

Standard

Opzionale
Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento (standard in assenza di stazioni di finitura collegate): 250 fogli ciascuno; Vassoio a faccia in su: 100 fogli

Stazione di finitura per ufficio integrata: disponibile con AltaLink® B8145/B8155, grammatura carta massima di 256 g/m², posizioni di pinzatura: anteriore e posteriore. Impilatore da 500 fogli, pinzatura  
di 50 fogli, pinzatura a 2 posizioni
Stazione di finitura per ufficio: impilatore da 2.000 fogli, 50 fogli pinzati, pinzatura a 2 posizioni, perforatura opzionale, unità di finitura libretto opzionale (invito alla piega, pinzatura centrale da 2 a 15 fogli,  
60 pagine)
Stazione di finitura BR: impilatore da 3.000 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione da 50 fogli e perforatura a 2/3 fori
Stazione di finitura BR con unità libretto: Impilatore da 1.500 fogli e vassoio superiore da 500 fogli, pinzatura multiposizione di 50 fogli e perforatura a 2/3 fori più creazione di libretti con pinzatura centrale 
(da 2 a 16 fogli, 64 pagine) e piegatura a V
Unità di piega a C/Z: aggiunge opzioni di Piega a Z, Piega a Z su formato Letter e Piega a C su formato Letter alla stazione di finitura BR e alla stazione di finitura BR con unità libretto
Pinzatrice esterna: pinzatura fino a 50 fogli, include un piano di lavoro4

E S P E R I E N Z A  U T E N T E  I N T U I T I VA

Personalizzazione Personalizzazione dell'interfaccia utente, capacità di mostrare/nascondere le funzioni, esperienza utente personalizzata con autenticazione, creazione di app 1-Touch, riattivazione automatica con sensore  
di prossimità intelligente. Abilitazione di Apprendimento adattivo per impostare scelte rapide per lavori ripetitivi e complessi. Copia, scansione o invio e-mail senza toccare la schermata utente utilizzando gli 
acceleratori di flusso di lavoro automatici

Driver di stampa Identificazione lavoro, Stato bidirezionale, Monitoraggio lavori, Xerox® Global Print Driver®, Impostazioni predefinite delle applicazioni, Xerox® Pull Print Driver, Microsoft Universal Print

Server Web incorporato Xerox® PC o dispositivo mobile – Informazioni sullo stato, Impostazioni, Gestione dispositivo, Clonazione, Coordinatore di sistemi, Watchdog di configurazione, Pannello comandi remoto

Funzioni di stampa Stampa da USB, Stampa da archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive), Fascicolo di prova, Lavoro salvato, Creazione libretto, Archiviazione e richiamo impostazioni driver, Proporzioni, Monitoraggio lavori, 
Controllo applicazioni, Stampa fronte/retro, Modalità bozza, Stampa fogli lunghi (striscioni)

Scansione e fax Anteprima di scansione Scansione su USB/PC tramite porta USB/e-mail/rete (FTP/SFTP/SMB), Formati file di scansione: PDF, PDF/A, JPG, TIFF; Funzioni di praticità: Scansione su home, PDF con funzione di ricerca, 
PDF/TIFF a singola pagina/multipagina, PDF protetto da password, driver TWAIN (scansione); Funzioni fax: Fax walk-up (opzioni a una o due linee disponibili, include Fax su LAN, Fax diretto, Inoltro  
fax su e-mail), Composizione fax, Rubrica unificata, Riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), Fax server; Opzionale: Scansione su archivi cloud (Dropbox, OneDrive e Google Drive)

C O N N E T T I V I TÀ  M O B I L E  E  C LO U D

Connettività mobile NFC (Near Field Communication); Opzionale: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) compreso iBeacon (Bluetooth)

Stampa mobile Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), App Xerox® @PrintByXerox; Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

Scansione mobile Mopria® Scan, Apple AirPrint™, Opzionale: App Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)

Funzioni per il cloud Servizi remoti abilitati, archivi cloud “Stampa da” nativi (Dropbox, OneDrive, Google Drive), integrazione con Okta, Ping Identity, Microsoft Azure; Opzionale: Archivi cloud di “Scansione su” nativi  
(Dropbox, OneDrive, Google Drive), connessione diretta ai servizi ospitati su cloud tramite app opzionali (disponibili tramite l'app Xerox App Gallery; visitate xerox.com/AppGallery), Piattaforma 
Xerox WorkFlow Central

S I C U R E Z Z A  G LO B A L E

Sicurezza di rete 802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP ed e-mail crittografata, Trellix# ePolicy Orchestrator®, Trellix# Enterprise Security Manager, LogRhythm SIEM, Splunk SIEM, Autenticazione di rete, SNMPv3, Autenticazione messaggi 
hash SHA-256, TLS 1.1/1.2/1.3, Certificati di sicurezza con ECDSA, Certificato automatico autofirmato, integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE), risposta automatica alle minacce tramite 
integrazione con Trellix# DXL/Cisco pxGrid, Autenticazione locale (database interno), FIPS 140-3

Accesso al dispositivo Accesso utente e firewall interno, Filtro porte/IP/domini, Registro di controllo, Controlli di; Autorizzazioni utente, Watchdog di configurazione, TPM, Accesso con credenziali Okta, Ping Identity e Microsoft Azure; 
Opzionale: Kit di attivazione Smart Card (CAC/PIV/.NET/SIPRNet)5, lettore schede RFID integrato Xerox®, standard NFC (autenticazione tramite software Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management e 
Content Security opzionale); per saperne di più, visitare www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa

Protezione del dispositivo Trellix# Whitelisting, Verifica firmware, Dashboard sulla sicurezza, Avvio sicuro; Opzionale: Controllo integrità Trellix#

Protezione di dati e documenti Certificazione Common Criteria (ISO 15408) per l'intero sistema rispetto a HCP PP, stampa protetta crittografata, dati crittografati con FIPS 140-3 con i driver di stampa, sicurezza di acquisizione delle immagini 
con tecnologia di marcatura e rilevamento a infrarossi proprietaria di AltaLink, crittografia a livello di lavoro tramite HTTPS e driver, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, unità di archiviazione 
crittografata (AES 256 bit, FIPS 140-3), e-mail crittografate e firmate; Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, disco rigido crittografato (AES 256 bit, FIPS 140-3) con Sovrascrittura immagini

A B I L I TA Z I O N E  D I  M P S ,  M A N A G E D  P R I N T  S E RV I C E S

Gestione di stampa Xerox® Standard Accounting (contabilità standard Xerox); Opzionale: Software Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service; maggiori informazioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/
soluzioni-di-stampa#printmanagement

Gestione parco macchine/dispositivo Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Lettura contatori automatica, Coordinatore di sistemi, Clonazione della configurazione, App Xerox® Easy Assist; Opzionale: Managed Print Services Suite, 
gestione remota basata su cloud con Xerox® Cloud Fleet Management Solution

Sicurezza Gestione sicura dei dispositivi: Soluzione Xerox® Printer Security Audit Service (configurazione automatica delle impostazioni di sicurezza, monitoraggio e correzione automatica), Gestione certificati digitali, 
reportistica SIEM, report con dashboard interattive

L A  C H I AV E  D I  A C C E S S O  A  N U OV E  P O S S I B I L I TÀ

App Xerox e di partner Possibilità di automatizzare i processi quotidiani con app che traducono automaticamente il testo, oscurano i dati sensibili, appongono la firma digitale offrendo opzioni di personalizzazione, stampa, conversione, 
indirizzamento, collaborazione e comunicazione. Per trovare le app idonee in base al settore o al flusso di lavoro, visitare www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro

Software e soluzioni Xerox® DocuShare® (xerox.it/ecm), XMPie® (www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie), Xerox® Workplace 
Solutions (www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa), Piattaforma Xerox WorkFlow Central

Tecnologia

ConnectKey®

Certificazioni: xerox.com/OfficeCertifications

1 Dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 24734
2  Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente mantenuta  

su base regolare
3 Capacità carta basate su supporti da 20 lb/75 g/m²; le capacità variano con supporti di  

grammatura diversa
4 Venduto separatamente in alcune aree geografiche
5 Non disponibile in tutte le aree geografiche

# Trellix precedentemente nota come McAfee. Il nome del marchio Trellix verrà riprodotto in rilasci 
firmware futuri.

http://www.xerox.com/AppGallery
https://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa/workflow-central
https://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa/workflow-central
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa#printmanagement
http://www.xerox.com/easyassist
http://www.xerox.it/it-it/connectkey/app-posto-di-lavoro
http://www.xerox.it/ecm
http://www.xerox.it/it-it/stampa-digitale/workflow-documentale/printing-software/software-di-comunicazione-personalizzata-xmpie
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-gestione-della-stampa
https://www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-di-stampa/workflow-central
http://www.xerox.com/OfficeCertifications


PREMIO BLI “LINEA DI SOLUZIONI SOFTWARE PER L'IMAGING 

DOCUMENTALE DELL'ANNO” INSIGNITO PER GLI ANNI: 2014, 

2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022

Premio “BLI PaceSetter” 2017– 2022

“La nostra analisi mostra che [Xerox] ha realizzato il miglior 
portafoglio di app, software e servizi del settore per aiutare i 
clienti a semplificare i processi aziendali chiave e ottimizzare  
gli investimenti nelle stampanti multifunzione.”

Scoprite di più

Per ulteriori informazioni sui dispositivi Xerox® AltaLink®, visitare il sito www.xerox.it/it-it/ufficio/stampanti-
multifunzione/brand-altalink.

© 2023 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, AltaLink®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global Print Driver®, VersaLink® e Xerox 
Extensible Interface Platform® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Le informazioni contenute in questo documento sono 
soggette a modifica senza preavviso. 01/23 TSK-3121 BR30931 XOGEG-07IH

Scoprite di più sulle nostre pluripremiate soluzioni su www.xerox.it/it-it/ufficio/approfondimenti/riconoscimenti-soluzioni-workplace.

E C C E Z I O N A L I 

S O LU Z I O N I  P E R  

L A  S TA M PA  M O B I L E  

E  L A  G E S T I O N E  D E I 

L AVO R I

2019 Pick

“Xerox® Workplace Suite ha superato la 
concorrenza aggiudicandosi meritatamente 
questo riconoscimento.”

Scoprite di più

P RO D O T TO 

D E L L ' A N N O  2 0 2 1

Vincitore assoluto

“Xerox® AltaLink® C8170 accresce la 
produttività grazie alla capacità di utilizzare 
una serie di app sui dispositivi nonché 
funzionalità avanzate quali la scansione 
ultraveloce.”

Stampante multifunzione a colori Xerox® 
AltaLink® C8170 

Scoprite di più

Riconoscimenti e premi del settore

S I C U R E Z Z A  D I 
A C Q U I S I Z I O N E  
D E L L E  I M M A G I N I  
D E I  D O C U M E N T I : 
S E T TO R E  U F F I C I O

2021 – 2022
Premio BLI PaceSetter

“L'azienda pone l'accento sulla sicurezza 
tramite un'architettura di tipo Zero-Trust  
che include hardware, software, processi e 
contenuti, nonché soluzioni e servizi nativi  
su cloud.”

Scoprite di più

C AT E G O R I A  “ A M B I E N T E  

D I  L AVO R O  I B R I D O ”

2021 – 2022
Premio BLI PaceSetter

“Con l'avvento della pandemia, Xerox 
disponeva già di un solido portafoglio di 
prodotti e servizi a supporto di un ambiente di 
lavoro moderno e dinamico. Negli ultimi mesi, 
l'azienda ha aggiunto rapidamente 
incrementato il proprio portafoglio al fine  
di aiutare i clienti ad adattarsi all'istante.”

Scoprite di più

S E RV I Z I  M P S  ( M A N A G E D 

P R I N T  S E RV I C E S )

2020 – 2021
Premio BLI PaceSetter

“Xerox è stata premiata per la sua dedizione 
nell’aiutare organizzazioni di ogni dimensione a 
ottimizzare la propria infrastruttura di stampa e 
documenti, consentendo al contempo la 
trasformazione digitale sia tramite la propria 
forza vendita diretta che i partner di canale.”

Scoprite di più

CATEGORIA DEGLI ECOSISTEMI 

DI APP PER DISPOSITIVI 

MULTIFUNZIONE

2021 – 2022
Premio BLI PaceSetter

“Con oltre 120 app per sistemi multifunzione in 
portafoglio e 400 partner nel programma 
Personalized Application Builder Program, Xerox 
si è concentrata sul rendere i propri dispositivi 
multifunzione VersaLink, AltaLink e (ora) 
PrimeLink dei veri e propri assistenti aziendali.” 

Scoprite di più

https://www.keypointintelligence.com/news/awards/2022/xerox-corporation-wins-bli-2022-document-imaging-software-line-of-the-year-award-from-keypoint-intelligence/
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/stampanti-multifunzione/brand-altalink
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/stampanti-multifunzione/brand-altalink
http://www.xerox.it/it-it/ufficio/approfondimenti/riconoscimenti-soluzioni-workplace
https://www.office.xerox.com/latest/SOLAR-06U.PDF
https://www.crn.com/slide-shows/cloud/crn-s-2021-products-of-the-year/15
https://www.xerox.com/en-us/office/insights/education-security-solutions-awards
https://www.office.xerox.com/latest/SO1AR-19U.pdf?_ga=2.102340550.67150109.1628714707-1575456681.1595542160
https://www.xerox.com/en-us/services/insights/2020-2021-bli-business-service-awards
https://www.office.xerox.com/latest/XOGAR-37U.PDF?_ga=2.100834374.67150109.1628714707-1575456681.1595542160

