
Perfetta connettività. Ottimizzate i processi aziendali e automatizzate le attività 
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Xerox App Gallery
Xerox App Gallery è la vostra porta di accesso a una raccolta sempre più ampia di app facili da

scaricare e installare progettate per trasformare il vostro modo di gestire documenti e dati. 

Semplificate i processi laboriosi, ripetitivi o complessi ampliando le capacità del vostro dispositivo 

di stampa in modi nuovi e sorprendenti. Con queste pratiche app, la vostra stampante o il vostro 

multifunzione abilitato alla tecnologia Xerox ConnectKey diventa un efficiente assistente in 

ufficio intelligente perfettamente connesso.

S F R U T T A T E  A L  M E G L I O  I L
V O S T R O  I N V E S T I M E N T O

È giunto il momento di rimuovere il vostro 
dispositivo di stampa dall'angolo del vostro 
ufficio e trasformarlo nel centro operativo 
delle vostre attività quotidiane. Numerose 
aziende continuano a basarsi sui processi 
cartacei. L'utilizzo del vostro “assistete in 
ufficio”, coadiuvato da pratiche app volte 
a semplificare, automatizzare o finanche 
eliminare alcuni di tali processi, aiuta a 
ridurre i costi, accrescere la produttività 
e ottimizzare il vostro investimento nella 
tecnologia Xerox ConnectKey

P E R F E T T A  C O N N E T T I V I T À

Xerox App Gallery dà accesso immediato 
a una varietà di app che vi consentono di 
scansire, stampare, convertire, confrontare, 
condividere e comunicare con il vostro 
dispositivo di stampa in modi che non 
avreste mai immaginato.*

Una volta configurato l'account, potrete 
installare** qualsiasi app semplicemente 
premendo pochi pulsanti.

In perfetto stile smartphone o tablet, le app 
aggiungono all'istante nuove funzionalità per
le vostre esigenze aziendali, come la capacità di 
trasformare documenti cartacei in formati 
modificabili, tradurli in oltre 50 lingue o finanche 
convertirli in file audio. 

X E R O X  A P P 
G A L L E R Y
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N U O V E  F U N Z I O N I  E  C A PA C I TÀ 
I N T E L L I G E N T I  A L  S E R V I Z I O  D E L 
V O S T R O  B U S I N E S S

In perfetto stile smartphone o tablet, le app 
aggiungono all'istante nuove funzionalità per  
le vostre esigenze aziendali, come la capacità di 
trasformare documenti cartacei in formati 
modificabili, tradurli in oltre 50 lingue o finanche 
convertirli in file audio.  

Le app possono agire da help desk interattivo, 
consentendovi di ordinare materiali di consumo, 
richiedere assistenza e finanche mantenervi 
aggiornati sullo stato di avanzamento delle 
attività. Possono inoltre aiutarvi a inviare ed 
elaborare importanti documenti aziendali quali 
moduli, fatture e note spese in modo semplice  
e automatico.

P R I N C I PA L I  VA N TA G G I  D E L L E  A P P  C O N N E C T K E Y ®  
P E R  L ' O T T I M I Z Z A Z I O N E  D E I  P R O C E S S I  A Z I E N D A L I

• Meno passaggi per completare lo stesso processo: maggiore produttività aziendale complessiva, 
meno pericoli di errori e riduzione dei costi

• Poca o nessuna formazione richiesta: i dipendenti sono in grado di utilizzare le app 
immediatamente

• Maggiore sicurezza dei dati aziendali sensibili grazie alle connessioni dirette, che riducono  
gli errori

*È richiesto l'accesso a Internet per la stampante/il multifunzione.  **Per installare le app è richiesta la password dell'amministratore del dispositivo. 

X E R O X  A P P 
G A L L E R Y
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F A C I L I  D A  I N S T A L L A R E

L'app Xerox App Gallery è preinstallata su tutti i 
dispositivi Xerox  abilitati alla tecnologia Xerox 
ConnectKey® , il che consente di sfogliare e  
installare le app direttamente dall'interfaccia  
utente senza necessità di assistenza del reparto 
IT. Basta selezionare l'app desiderata e toccarla  
per installarla: è semplice come installare 
un'app sul vostro smartphone.**

I N S T A L L A Z I O N E  T R A M I T E  P C

Se sulla rete sono connessi più dispositivi 
abilitati alla tecnologia ConnectKey e si 
desidera installare app su più dispositivi 
contemporaneamente, è possibile accedere alla 
Xerox App Gallery anche dal proprio PC e 
installare le app su tutti i dispositivi in una sola 
operazione. Per accedere a Xerox App Gallery, 
andare su www.xerox.com/AppGallery.

L A  S I C U R E Z Z A  è  A L L A  B A S E
D E L L A  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

che decidiate di connettere il vostro "assistente 
in ufficio" a soluzioni in sede o su cloud tramite 
un app, la tecnologia Xerox ConnectKey®
utilizza i più elevati livelli di protezione per 
garantire la totale sicurezza del vostro 
dispositivo e dei vostri dati.
.

SemplificareCollaborare

Automatizzare

Proteggere

Comunicare
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L A  S I C U R E Z Z A  È  A L L A  B A S E  
D E L L A  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 ®

Che decidiate di connettere il vostro "assistente 
in ufficio" a soluzioni in sede o su cloud tramite 
un app, la tecnologia Xerox® ConnectKey® 
utilizza i più elevati livelli di protezione per 
garantire la totale sicurezza del vostro 
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La connessione cloud di stampanti e multifunzione facilita la 
condivisione di documenti e dati e offre alle aziende infinite possibilità  
di creare o utilizzare funzioni rapide per velocizzare i processi.

Lavorate nel modo  
che preferite usando:  

• Supporti cartacei
• Dispositivi mobili
• PC
• App

Ottimizzate  
i processi con:

• Connettori diretti  
a soluzioni in sede  
o basate su cloud

• Passaggi semplificati  
e automatizzati

Scoprite nuovi modi  
di lavorare:

• Conversione documenti
• Archiviazione documenti
• Stampa serverless
• Collaborazione digitale
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Connect For Salesforce App

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.0.16
PUBBLICATO IL: 4/2/2021

Descrizione
Connect for Salesforce è un'app per connettore Xerox® che collega gli utenti direttamente 
alla piattaforma CRM (customer relationship management) leader del mercato. Riduci la 
necessità di inserire manualmente i dati nel tuo CRM digitalizzando e organizzando istanta-
neamente i tuoi documenti client più importanti per una revisione e un follow-up tempestivi. 
Usa questa app per accedere facilmente e cercare documenti all'interno del tuo account 
Salesforce per stampare o scansionare documenti cartacei in cartelle di account direttamen-
te sul dispositivo. Gli utenti devono disporre di un account Salesforce esistente. I formati di 
file supportati per la stampa e la ricerca includono: PDF, JPEG, TIFF, XPS. Formati di file di 
output supportati per la scansione: PDF, XPS, TIFF e JPEG

Connect for SignNow

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.0.3
PUBBLICATO IL: 10/12/2020

Descrizione
La firma elettronica consente di stipulare contratti senza dover per forza essere presenti di 
persona, cambiando il nostro modo di lavorare. Xerox® Connect App per SignNow può 
contribuire a eliminare i rallentamenti nelle procedure di approvazione, velocizzare i processi 
di firma elettronica e semplificare la stipula di importanti contratti. Ora si può risparmiare 
tempo e denaro firmando i documenti direttamente sul proprio dispositivo abilitato per 
Connect Key.
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ET-Badge

ETIQUBE
VERSIONE: 1.1
PUBBLICATO IL: 4/3/2020

Descrizione
ET-Badge è la soluzione sviluppata da EtiQube per aiutare il reparto HR e gestire le timbrature 
di ingresso e uscita dei dipendenti. La soluzione si compone di un'app ConnectKey e di un 
portale web. Grazie all'applicazione ET-Badge installato su multifunzione Xerox, i dipendenti 
possono timbrare l'ingresso o l'uscita tramite badge o PIN. Attraverso il portale un ammini-
stratore può visualizzare o scaricare un file .csv di riassunto delle tibrature. Tra le caratteristi-
che principali, la possibilità di selezionare il metodo di timbratura dei dipendenti (PIN, 
sistema di autenticazione di terze parti con badge o entrambi) e la possibilità di creare 
un'anagrafica per gli utenti che utilizzano il PIN. L'applicazione è disponibile per un periodo 
di prova gratuito di 10 giorni. Successivamente, è necessario sottoscrivere l ' abbonamento 
per continuare a usufruire del prodotto. È necessario essere registrati al portale ET-Badge, 
scrivere all'indirizzo email app@etiqube.com per richiedere delle nuove credenziali.

Xerox Content Hub

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.0.10
PUBBLICATO IL: 9/2/2021

Descrizione
L’app Content Hub fa parte del servizio Xerox Content Hub. Fornisce alle organizzazioni un 
modo semplice per creare un repository di documenti basato su cloud accessibile in modo 
sicuro 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ovunque si trovino i dipendenti e in qualsiasi momento 
abbiano bisogno di stampare i documenti. I documenti possono essere selezionati, persona-
lizzati e stampati direttamente da qualsiasi stampante Xerox compatibile ConnectKey o a 
distanza tramite un dispositivo desktop o mobile
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QuickBooks Online

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.1.0
PUBBLICATO IL: 5/5/2020

Descrizione
Connect for QuickBooks Online è un'app di connessione Xerox in grado di mettere gli utenti 
direttamente in comunicazione con il servizio per ottimizzare la procedura di segnalazione 
delle spese. Grazie a pochi semplici passaggi sulla stampante multifunzione, permette di 
dimenticare grattacapi e inefficienze della procedura di segnalazione delle spese. L'app 
consente la scansione di più ricevute alla volta, la visualizzazione dell'anteprima delle 
ricevute, la modifica dei campi di dati, l'invio e persino la notifica al responsabile dell'appro-
vazione direttamente sul dispositivo.

Et-Meal

Descrizione
La nuova  app ET-Meal di EtiQube per stampanti multifunzione Xerox con tecnologia 
ConnectKey .

• Prenotazione del pasto della mensa aziendale direttamente dal tablet multifunzione.
• Riduzione degli sprechi nel servizio di ristorazione della tua azienda.
• Maggiore controllo ed efficienza e riduzione dei tempi di prenotazione dei pasti.
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ET-Payslip

Descrizione
ET-Payslip ti consente di stampare la tua busta paga in modo sicuro e su richiesta.
EtiQube ha sviluppato l'App ET-Payslip in grado di connettersi direttamente al sistema di 
gestione paghe dell'azienda, nel rispetto delle normative sulla protezione dei dati.

I dipendenti possono:
• Accesso tramite badge aziendale o pin.
• Scegli il mese e l'anno di competenza da visualizzare.
• Stampa la busta paga.
• Invia la ricevuta per posta.

Xerox Note Converter

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.0.5
PUBBLICATO IL: 10/12/2020

Descrizione
E se ci fosse un modo più semplice per rendere utilizzabili gli appunti? Con l'app Xerox® Note 
Converter, basata sulla più recente tecnologia di Google AI, è più facile che mai. Con Xerox® 
Note Converter e un dispositivo abilitato per Xerox® Connect Key, puoi convertire veloce-
mente gli appunti in un documento MS Word o in un file di testo scaricabile in formato 
digitale. Modifica e condividi facilmente gli appunti di quell'importante riunione appena 
conclusa, risparmiando tempo prezioso.

L'app Xerox Note Converter consente di:
• Convertire facilmente gli appunti scritti a mano in un documento MS Word (.docx).
• Inviare i documenti al proprio indirizzo e-mail o a quello di qualcun altro.
• Modificare e condividere facilmente i contenuti senza doverli digitare nuovamente.

È facile, con un semplice tocco sul tuo dispositivo abilitato per Xerox® Connect Key. Continua 
a usare la penna: è più efficace della tastiera!
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Xerox App Gallery

Perfetta connettività. Ottimizzate i processi aziendali e automatizzate le attività 
ripetitive con pratiche app per la vostra stampante o sistema multifunzione  
Xerox® abilitato alla tecnologia ConnectKey®. 

Comunicazioni

Xerox App Gallery
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Connettiti a RMail

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.0.2
PUBBLICATO IL: 23/3/2021

Descrizione
Per i clienti che hanno bisogno di una soluzione di posta elettronica completa e sicura, il 
servizio RMail® offre sicurezza conforme ai requisiti HIPAA e GDPR, integrandosi nei più 
diffusi sistemi di gestione della posta. 

L'app Xerox® Connect per RMail ei dispositivi abilitati ConnectKey® si collegano 
direttamente al servizio RMail protetto:
• Scansione conforme ai requisiti HIPAA e GDPR per le e-mail crittografate.
• Monitoraggio con prova di consegna, tramite il servizio Registered Email ™, per un audit 
record affidabile.
• Compatibilità: sono supportati solo i prodotti AltaLink® e VersaLink®.

Mywork Digital Communication

MYWORKPLATFORM
VERSIONE: 3.0
PUBBLICATO IL: 26/11/2018

Descrizione
L'applicazione Mywork Digital Communication ti consentirà di gestire centralmente la 
comunicazione digitale sulle tue MFP con immagini o Twitter dal portale del tuo rivenditore 
Xerox. Potrai anche segmentare la tua comunicazione per gruppo di stampanti. Inoltre, 
potrai visualizzare ed esportare le informazioni delle tue stampanti come contatori, posizio-
ne, guasti, direttamente dalla nostra piattaforma. Una volta acquistata l'applicazione, sarà 
necessario contattare il proprio rivenditore per attivare l'MFP. 
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OVH Fax Pro

SOLUZIONI TBC
VERSIONE: 1.4
PUBBLICATO IL: 10/3/2021

Descrizione
Invia fax direttamente dalla tua MFP XEROX senza installazione fisica o abbonamento 
costoso. Devi solo iscriverti a OVH (da 1 € / mese).

Email Connect

JUSTTECH
VERSIONE: 1.1
PUBBLICATO IL: 2/8/2018

Email Connect consente a un utente di configurare Scansione su e-mail scegliendo il proprio 
provider, inserendo il proprio indirizzo e-mail e la password, quindi premendo Salva. All'uten-
te verrà richiesta la password dell'amministratore del dispositivo, quindi l'app compilerà il 
resto delle impostazioni.
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ET-Survey

Descrizione
ET-Survey è l'applicazione sviluppata da EtiQube per agevolare la gestione dei questionari e 
la conseguente raccolta delle risposte. Crea un questionario personalizzato e visualizzalo 
direttamente su stampante multifunzione Xerox, dove gli utenti possono velocemente 
rispondere. I risultati sono scaricabili in formato .csv. Tra le features, la possibilità di mostrare 
un'informativa personalizzata per la privacy prima dell'inizio del questionario e di scegliere se 
l'utente può votare più di una volta. Richiede di essere registrati al Portale ET-Survey, scrivere 
all'indirizzo email app@etiqube.com per richiedere delle nuove credenziali.

ETIQUBE
VERSIONE: 1.3
PUBBLICATO IL: 25/7/2019

Scan to Cloud Email

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 4.0.0
PUBBLICATO IL: 19/4/2021

Descrizione
App gratuita che offre un’alternativa semplice e sicura alle funzionalità di posta elettronica 
della stampante multifunzione (MFP). Installa questa app in pochi minuti e in tutta semplici-
tà per scansire documenti cartacei e inviarli a uno o più indirizzi di posta elettronica. Un’app 
di facile utilizzo fatta apposta per il tuo dispositivo compatibile Xerox® ConnectKey® a casa 
o in ufficio.

Con Xerox Scan to Cloud Email, sei in grado di:
• Inviare e-mail a uno o più destinatari.
• Salvare e modificare fino a 50 destinatari all’interno dell’app.
• Modificare il nome del documento scansito e aggiungere data e ora con un semplice tocco.
• Aggiungere in tutta semplicità un indirizzo per la risposta utilizzabile dai destinatari.
• Digitare un messaggio di posta elettronica sull’interfaccia utente del dispositivo.

Descrizione
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Xerox App Gallery

Perfetta connettività. Ottimizzate i processi aziendali e automatizzate le attività 
ripetitive con pratiche app per la vostra stampante o sistema multifunzione  
Xerox® abilitato alla tecnologia ConnectKey®. 

Produttività

Xerox App Gallery
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Quick Link

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.0.2
PUBBLICATO IL: 10/12/2020

Descrizione
Ogni azienda è unica, con migliaia di requisiti e processi legati all’IT. L’app Xerox® Quick Link 
significa che l’auto-assistenza diventa facile. Facilità di connessione. Velocità di stampa. Con 
l’app Xerox® Quick Link sul vostro dispositivo con tecnologia Xerox® ConnectKey® potete 
collegarvi rapidamente al vostro computer laptop o desktop o al vostro dispositivo mobile 
mediante una semplice e-mail o scansionando un codice QR.

Forms Manager

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.0.0.4
PUBBLICATO IL: 17/12/2018

Descrizione
L’app Xerox® Forms Manager è una soluzione di routing intelligente che permette di inviare 
i documenti alla giusta destinazione nel giusto ordine. Semplifica la gestione di più moduli 
riducendo inoltre i rischi associati all’archiviazione di documenti cartacei. Niente più riordino 
di pagine né compilare singoli moduli uno per volta. Bastano pochi gesti per scansionare 
moduli cartacei con codici QR preconfigurati che inviano automaticamente i moduli agli 
indirizzi e-mail preconfigurati. Questa app può essere utilizzata per recuperare moduli 
archiviati in archivi nel cloud, come Google Drive, OneDrive, Box o Drobox che potranno 
essere facilmente stampati dal dispositivo. Per la stampa di moduli con codici QR aggiunti, 
sono supportati i seguenti tipi di file: Text, PDF, Microsoft® Word (DOC, DOCX), Microsoft® 
Excel (XLS, XLSX), Microsoft® PowerPoint (PPT, PPTX), RTF, Open Office™, (ODP, ODS, ODT) 
Per la scansione di moduli con codici QR aggiunti, sono supportati i seguenti tipi di file: PDF
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Scan with Print

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.0.0
PUBBLICATO IL: 11/3/2021

Descrizione
Massimizza la tua produttività con Xerox® Scan with Print, che raggruppa le comuni mansio-
ni di stampa multi-funzione in un'unica e semplice app. Salva le preimpostazioni per svolgere 
mansioni multiple in una sola scansione, come ad esempio scansione in una posizione e 
ricezione simultanea della stampa su un dispositivo abilitato Xerox ConnectKey.

Xerox® Scan with Print è in grado di velocizzare i processi documentali multi-step con 
funzionalità quali:
• Esecuzione simultanea di diversi processi senza dovere eseguire la scansione più volte.
• Scansione del documento originale in una posizione e ricezione simultanea della stampa.
• Selezione di destinazioni singole o multiple: scansione a e-mail, SMB e rete SFTP.
• Suddivisione di grandi documenti a seconda del numero di pagine con la funzionalità di 
suddivisione del lavoro.
• Risparmio di tempo grazie alla funzionalità Preset che archivia la combinazione utilizzata di 
frequente adatta alle vostre esigenze.
• Configurazione semplice: la si esegue una sola volta, senza impostazioni o passaggi compli-
cati.

Velocizzazione dei processi incentrati sui documenti e aumento della produttività grazie 
all'app Xerox® Scan with Print.

SignMe

Descrizione
SignMe consente a tutti i documenti stampati che richiedono firma o modifica di apparire per la prima volta sul touchscreen di qualsiasi dispositivo Xerox 
VersaLink o AltaLink, consentendo all'utente di firmare il documento con il dito sul touchscreen, quindi di stampare il documento firmato per l'utente e 
spingere automaticamente il documento in un flusso di lavoro, eliminando la necessità di eseguire la scansione.
utte le app SignMe scaricate sono personalizzate da MidAmerica Technology per ogni singolo cliente. Le implementazioni di SignMe richiedono un software 
in sede e implicheranno la definizione dell'ambito dei documenti del cliente necessari e dei flussi di lavoro associati. Al termine dello sforzo di scoping, verrà 
quotato un addebito minimo mensile che fornisce i servizi professionali richiesti e la manutenzione continua per il periodo selezionato del contratto.
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AIDA

TECHNOLOGY & COGNITION LAB
VERSIONE: 3.0.8
PUBBLICATO IL: 11/11/2019

Descrizione
AIDA, acronimo di Artificial Intelligence for Document Automation, ti consente con 1 click di 
digitalizzare e distribuire i tuoi documenti e le informazioni intrappolati in essi, singolarmente 
o massivamente, grazie alla tecnologia Xerox® ConnectKey®.

Il motore di Intelligenza Artificiale di AIDA consente di rendere intellegibili per te i tuoi 
documenti per utilizzarli e/o archiviarli come meglio credi.

Attraverso il Machine Learning, analizza insieme a te i tuoi documenti e li adatta alle tue 
esigenze, liberando così le informazioni che interessano solo a te come specifiche parole, 
specifiche frasi, date di tuo interesse, indirizzi, numeri per te importanti, logiche matemati-
che, codici a barre identificativi ecc.
Una volta sprigionate le informazioni che a te interessano, eventualmente insieme ai 
documenti abbinati, possono essere inviate ad altre app o piattaforme grazie ai connettori 
nativi in continuo sviluppo di AIDA ed alle sue API semplici e tecnologicamente avanzate.

L'obiettivo finale di AIDA è, con l'utilizzo, fare tutto da sola in automatico e diventare così 
l'assistente personale o aziendale che ti meriti; e perché no, il suo aiuto può esserti utile 
anche a casa.

CapturePoint XAG

PROCESS FUSION INC.
VERSIONE: 4.3
PUBBLICATO IL: 6/11/2018

Descrizione
CapturePoint è un servizio cloud che consente agli utenti di MFP Xerox di scansionare e convertire in modo sicuro i documenti nei formati preferiti e trasferire 
i risultati alle destinazioni preferite.
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Auto Copy

XEROX
VERSIONE: 1.0.09
PUBBLICATO IL: 18/11/2020

Descrizione
Vuoi copiare automaticamente i documenti senza interazione con il touch screen? L'app 
Xerox® Auto Copy consente di risparmiare tempo producendo copie quando si posizionano 
i documenti nell'alimentatore documenti.  

Con questa applicazione e una semplice impostazione, l’app Xerox® Auto Copy può essere 
la schermata predefinita, rendendo più facile creare copie. 

Mywork E-Sign

MYWORKPLATFORM
VERSIONE: 2
PUBBLICATO IL: 8/5/2019

Descrizione
Mywork E-Sign è un'applicazione che ti consente di firmare i tuoi documenti scansionati 
direttamente dalla tua multifunzione Xerox.

Scansione, visualizzare il documento, posizionare le varie firme direttamente dall'MFP, 
scegliere il metodo di firma e i diversi contatti utilizzando la rubrica di facile utilizzo.

A seconda del rischio finanziario e legale, puoi scegliere il tipo di firma più appropriato. È un 
equilibrio tra accessibilità, facilità d'uso e assunzione di rischi.
Mywork E-sign offre un'ampia selezione di metodi di firma, tra cui una vasta gamma di 
sistemi eIDAS conformi a eIDAS europei.
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ET-Sign

Descrizione
La nuova app EtQube ET-Sign per stampanti Xerox con tecnologia ConnectKey consente agli utenti di firmare i documenti direttamente dall'MFP, evitando 
passaggi non necessari per archiviare i documenti.

• Visualizza i documenti sul pannello della macchina.
• Metti la firma su una o più pagine contemporaneamente.
• Invia documenti via e-mail, salvali su un documento o su cloud.
• Stampa qualsiasi copia cartacea.

Et-Reception

Descrizione
ET-Reception è la nuova App di reception aziendale sviluppata da EtiQube per multifunzione Xerox.

Una soluzione smart per la registrazione degli ospiti in azienda.
• Stampa un documento di registrazione e un badge di entrata per gli ospiti.
• Possibilità di stampare altri allegati, come ad esempio privacy policy o normative in caso di incendio.
• Il sistema può compilare un elenco degli ospiti attualmente in azienda che è poi possibile stampare in caso di emergenza.
• Personalizza il documento di registrazione in base alle esigenze della tua azienda.
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Xerox App Gallery

Perfetta connettività. Ottimizzate i processi aziendali e automatizzate le attività 
ripetitive con pratiche app per la vostra stampante o sistema multifunzione  
Xerox® abilitato alla tecnologia ConnectKey®. Xerox App Gallery
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Xerox® Auto-Redaction

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.1.0
PUBBLICATO IL: 8/8/2019

Descrizione
Proteggi i dati riservati con la funzione Xerox® Auto-Redaction. Semplice ed efficace: niente 
più ricerche né modifiche manuali, che richiedono tempo e comportano sempre il rischio di 
errori. La funzione Auto-Redaction di Xerox® si avvale della più moderna tecnologia software 
DLP (Data Loss Prevention) di Google, per selezionare le informazioni personali che consento-
no l'identificazione personale o determinate parole e frasi personalizzate preimpostate e 
oscurarle automaticamente. Questi dati sensibili vengono resi illeggibili lasciando immutate 
tutte le altre informazioni contenute nel documento. I documenti automaticamente modifi-
cati si possono quindi stampare o inviare per e-mail direttamente da una stampante 
multifunzione compatibile con  Xerox® ConnectKey® Technology, per proteggere i dati 
sensibili della tua organizzazione.
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Xerox App Gallery

Perfetta connettività. Ottimizzate i processi aziendali e automatizzate le attività 
ripetitive con pratiche app per la vostra stampante o sistema multifunzione  
Xerox® abilitato alla tecnologia ConnectKey®. 

Generale

Xerox App Gallery
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Documenti audio Xerox

MYWORKPLATFORM
VERSIONE: 3.0
PUBBLICATO IL: 26/11/2018

Descrizione
Con una forza lavoro sempre più mobile, la disponibilità di contenuti anche in viaggio sta 
diventando più importante che mai. L'app Xerox® Audio Documents permette di 
trasformare i documenti cartacei in file MP3. Alla e-mail del destinatario viene inviato un 
link con il file MP3, per permetterne l'accesso da remoto. Con una sola facile scansione, 
raggiungete nuovi livelli di produttività ascoltando i vostri file, ovunque e in qualunque 
momento.

Inoltre, l'app mobile Xerox® Audio Documents permette agli utenti di trasformare 
documenti in file MP3. È possibile selezionare i documenti da convertire e accedere ai 
documenti che possono essere visualizzati tramite un dispositivo mobile.

Xerox Translate and Print

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.5.4.0
PUBBLICATO IL: 18/12/2020

Descrizione
Eliminate all’istante le barriere linguistiche. L'applicazione Xerox® Translate and Print App 
utilizza una tecnologia all'avanguardia per fornire traduzioni automatiche istantanee sulla 
vostra stampante multifunzione (MFP) abilitata alla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Basta 
avvicinarsi, scansionare il documento e riceverlo nella lingua scelta. Non potrebbe essere più 
semplice. Ricevete rapidamente il documento tradotto in forma stampata e/o una versione 
modificabile di Microsoft® Word (.docx) inviata via e-mail a uno o più indirizzi di posta 
elettronica. Le traduzioni istantanee in oltre 44 lingue sono lì a portata di mano. Provate 
gratuitamente l'applicazione Xerox Translate and Print App per 30 giorni e 30 pagine.

Una volta terminato il periodo di prova, potrete acquistare un abbonamento tramite il 
pulsante per la sottoscrizione.
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Xerox App Gallery

Perfetta connettività. Ottimizzate i processi aziendali e automatizzate le attività 
ripetitive con pratiche app per la vostra stampante o sistema multifunzione  
Xerox® abilitato alla tecnologia ConnectKey®. 

Settore Scolastico

Xerox App Gallery
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Book2Go

E-DOX AG
VERSIONE: 1.0.11
PUBBLICATO IL: 2/5/2019

Descrizione
Questa applicazione fornisce funzionalità di scansione a dispositivi in   luoghi pubblici (es. 
Biblioteche, college, università, ecc.) Senza la necessità di far parte della rete locale. Dopo la 
scansione, l'app mostra un codice QR sul display del dispositivo Xerox dopo una scansione 
riuscita. Gli utenti possono ora scansionare facilmente questo codice e il documento viene 
scaricato direttamente sui lettori di eBook, tablet o dispositivi mobili. Poiché il nome dell'app 
è Book2Go, supporta ovviamente più pagine, la creazione di lavori e la suddivisione delle 
pagine.

Xerox Proofreader

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.1.6
PUBBLICATO IL: 10/12/2020

Descrizione
Xerox Proofreader Service consente agli utenti di accedere a un potente strumento in grado di verificare la presenza di errori ortografici, grammaticali, di stile 
o di eventuali plagi direttamente dalla stampante multifunzione. È possibile stampare e/o inviare via e-mail all'utente un report con le correzioni suggerite, 
direttamente dal dispositivo in uso. Inoltre, gli utenti possono accedere al portale Web https://xeroxproofreader.com per caricare documenti elettronici per 
un feedback immediato. Scansione o caricamento per risultati più rapidi, così gli utenti possono concentrarsi sui contenuti, più che sulle correzioni. Ideale per 
insegnanti, studenti e professionisti della comunicazione di qualsiasi settore. Per i documenti scansionati dalla stampante multifunzione o inviati tramite il 
portale, i report saranno disponibili in formato PDF. Il testo può essere inserito direttamente nello strumento di scrittura del portale e poi controllato ed 
esportato come documento Word o PDF.
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Connect for Remark Test Grading

Descrizione
Connect for Remark Test Grading è un'app connettore Xerox ® per il potente servizio di 
valutazione dei test basato su cloud di Gravic. Ora gli insegnanti possono dedicare meno 
tempo alla valutazione e più tempo all'insegnamento. Gli insegnanti possono accedere al 
servizio di valutazione dei test di osservazione dall'MFP e stampare i test delle bolle per la 
loro classe, eseguire la scansione dei fogli delle risposte completati e generare risultati 
immediati. Automatizza il flusso di lavoro di valutazione con una semplice scansione, 
fornendo accesso immediato alla stampa o via e-mail dei voti degli studenti e produce più 
rapporti per riepilogare le prestazioni della classe.

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.2.0
PUBBLICATO IL: 8/8/2019

Mobile Link

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 3.0.0.72
AGGIORNATA IL: 19/10/2018

Descrizione
Collega il tuo telefono cellulare o tablet a stampanti multifunzione (MFP) Xerox® selezionate e compatibili per l'acquisizione, l'archiviazione, la condivisio-
ne e la gestione dei documenti. Mobile Link ti aiuta a creare flussi di lavoro per rimuovere passaggi dall'archiviazione dei documenti e dai processi di 
instradamento, comprese più destinazioni in un unico passaggio.
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Xerox App Gallery

Perfetta connettività. Ottimizzate i processi aziendali e automatizzate le attività 
ripetitive con pratiche app per la vostra stampante o sistema multifunzione  
Xerox® abilitato alla tecnologia ConnectKey®. 

Settore Medico

Xerox App Gallery
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Share Patient Information

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 2.0.1
PUBBLICATO IL: 30/10/20199

Descrizione
Xerox ® Condividi paziente Informazioni applicazioni consente la pratica in modo 
intelligente condividere le informazioni dei pazienti con milioni di altri professionisti del 
settore sanitario, tra cui la possibilità di eseguire la scansione e memorizzare le informazioni 
del paziente direttamente sulla cartella di un paziente, a seconda delle capacità del CCE. 
Utilizzando le più recenti standard di assistenza sanitaria per la comunicazione, il paziente 
Condividi Informazioni applicazioni trasforma qualsiasi Xerox compatibile ® ConnectKey ® 
dispositivo abilitato per la tecnologia in un HIPAA-compatibile, interoperabile Sanità MFP.
L'MFP Xerox Healthcare è progettato per l'assistenza sanitaria.

• L'app Condividi informazioni sul paziente è Kno2 Connected ™.
• Trasforma la carta in documenti in formato sanitario da inviare / archiviare digitalmente.
• Ricerca integrata per identificare con precisione il paziente. 
• Scansiona e archivia le informazioni nella cartella clinica del paziente nella cartella clinica 
elettronica.
• Seleziona i destinatari dalla National Provider Directory.
• Supporta il fax per l'assistenza sanitaria, consentendo lo scambio di documenti con i 
fornitori che ancora richiedono il fax. 
• Flusso di lavoro dedicato e ottimizzato per l'invio di fax di informazioni non pazienti.
• Supporta l'autenticazione Single Sign-On.
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Xerox App Gallery

Perfetta connettività. Ottimizzate i processi aziendali e automatizzate le attività 
ripetitive con pratiche app per la vostra stampante o sistema multifunzione  
Xerox® abilitato alla tecnologia ConnectKey®. 

Soluzioni Mobile

Xerox App Gallery
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@PrintByXerox

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.1.12
PUBBLICATO IL: 5/11/2019

Descrizione
L'app @PrintByXerox permette una semplice stampa da e-mail. Inviare una e-mail a Print@PrintByXerox.com con gli allegati che si desidera stampare. I 
nuovi utenti riceveranno una conferma tramite una e-mail contenente una password. Utilizzare la password su un dispositivo Xerox dotato dell'app 
@PrintByXerox per rilasciare i propri lavori di stampa. Consultare Xerox.com per avere un elenco dei prodotti compatibili.

Qr Code

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.4.0
PUBBLICATO IL: 5/4/2017

Descrizione
È possibile utilizzare l'app per sfruttare la piattaforma Xerox Cloud Print per mandare in stampa documenti sui dispositivi abilitati ConnectKey utilizzando 
l'invio di e-mail da qualsiasi luogo.
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Touchless Access

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.2.2109700
PUBBLICATO IL: 27/4/2021

Descrizione
La tecnologia touchless aiuta a rendere il luogo di lavoro più sicuro per tutti. L'app Xerox® 
Touchless Access consente di accedere al tuo dispositivo multifunzione per ufficio Xerox dal 
tuo smartphone, senza necessità di connetterti a una rete locale.

Quest’app è disponibile gratuitamente ed è utilizzabile con tutti i dispositivi VersaLink e 
AltaLink. Quando l'utente scansisce il codice QR con il proprio smartphone, si apre un sempli-
ce portale Web per dispositivi mobili che consente all'utente di accedere ai servizi chiave di 
copia, scansione e stampa.

Per ottenere un flusso di lavoro touchless, imposta l’app Touchless Access come servizio 
predefinito sul dispositivo.
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Xerox App Gallery

Perfetta connettività. Ottimizzate i processi aziendali e automatizzate le attività 
ripetitive con pratiche app per la vostra stampante o sistema multifunzione  
Xerox® abilitato alla tecnologia ConnectKey®. 

Spazio
archiviazione in cloud

Xerox App Gallery
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Connect 2.0 per Box

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.0
PUBBLICATO IL: 24/1/2019

Descrizione
Connect 2.0 for Box ®  è un'app di connessione Xerox ®  al servizio di storage in cloud Box ® . Utilizzare questa app per stampare facilmente da o 
scansionare un account Box individuale o condiviso. Mentre sempre più organizzazioni e lavoratori stanno sfruttando la comodità dei servizi di storage in 
cloud, questa app rende più facile digitalizzare documenti, collaborare e lavorare anche fuori ufficio. Questo supporta l'autenticazione con single sign on 
quando si utilizza una soluzione di autenticazione supportata * .

Supportati di file di Formati per la stampa: Microsoft ® Office PDF, Apache ™ OpenOffice™ , TIFF, JPEG, PNG, GIF, TXT, RTF, EML, XPS, PS e PCL 

Formati di file di output supportati per la scansione: PDF, PDF / A, XPS, TIFF e JPEG

Connect for Microsoft® 365

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 2.2.0
PUBBLICATO IL: 11/2/2021

Il 97% delle organizzazioni usa i servizi cloud *McAfee Navigating a Cloudy Sky
Le organizzazioni e i lavoratori apprezzano la comodità dei servizi di storage nel cloud. L'app 
Xerox Connect per Microsoft® 365 aiuta a digitalizzare i documenti in modo semplice e 
intuitivo. Con questa app e un dispositivo dotato di tecnologia ConnectKey®, è possibile 
stampare o digitalizzare facilmente utilizzando un account Microsoft® 365 personale o 
condiviso

Xerox Connect per Microsoft® 365 consente di:
• Accedere con le proprie credenziali aziendali di Exchange.
• Esplorare le cartelle e digitalizzare facilmente documenti cartacei.
• Stampare rapidamente uno o più documenti.
• Connettersi a Microsoft® SharePoint.

Descrizione
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Connect for Microsoft® OneDrive

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 2.2.0
PUBBLICATO IL: 28/1/2021

Descrizione
Il 97% delle organizzazioni usa i servizi cloud *McAfee Navigating a Cloudy Sky
Le organizzazioni e i lavoratori apprezzano la comodità dei servizi di storage nel cloud. 
L'app Xerox Connect per Microsoft® OneDrive aiuta a digitalizzare i documenti in modo 
semplice e intuitivo. Con questa app e un dispositivo dotato di tecnologia ConnectKey®, è 
possibile stampare o digitalizzare facilmente utilizzando un account Microsoft® OneDrive 
personale o condiviso

Xerox Connect per Microsoft® OneDrive consente di:
• Accedere con le proprie credenziali aziendali di Exchange.
• Esplorare le cartelle e digitalizzare facilmente documenti cartacei.
• Stampare rapidamente uno o più documenti.

Connect for Google Drive™

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 2.2.0
PUBBLICATO IL: 2/3/2021

Descrizione
Il 97% delle organizzazioni usa i servizi cloud *McAfee Navigating a Cloudy Sky
Le organizzazioni e i lavoratori apprezzano la comodità dei servizi di storage nel cloud. L'app 
Xerox Connect per Google Drive™ aiuta a digitalizzare i documenti in modo semplice e 
intuitivo. Con questa app e un dispositivo dotato di tecnologia ConnectKey®, è possibile 
stampare o digitalizzare facilmente utilizzando un account Google Drive™ personale o 
condiviso

Xerox Connect per Google Drive™ consente di:
• Accedere con le proprie credenziali aziendali di Exchange.
• Esplorare le cartelle e digitalizzare facilmente documenti cartacei.
• Stampare rapidamente uno o più documenti.
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Xerox App Gallery

Perfetta connettività. Ottimizzate i processi aziendali e automatizzate le attività 
ripetitive con pratiche app per la vostra stampante o sistema multifunzione  
Xerox® abilitato alla tecnologia ConnectKey®. Xerox App Gallery
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Assistente di supporto 3.1

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 3.1.0
PUBBLICATO IL: 19/3/2021

Descrizione
Un aiuto per i clienti per capire meglio le istanze relative ai servizi aperti e tutti i mobili 
mediante la IU del dispositivo. Gli utenti vedono semplici messaggi comprensibili relativi ai 
ticket aperti in XSM, quindi le chiamate ai team delle operazioni. Gli scenari supportati 
includono istanze su servizi aperte e chiuse, oltre che istanze su forniture aperte, chiuse, in 
fase di monitoraggio e spedite.

Xerox® App Gallery

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 5.4
PUBBLICATO IL: 6/11/2019

Descrizione
La Xerox App Gallery è il punto di ingresso a una collezione sempre in crescita di app scarica-
bili, pensate per trasformare il modo in cui gestite documenti e dati. Le app della Xerox App 
Gallery semplificano i processi ripetitivi o complessi ed estendono le capacità delle vostre 
stampanti. Con queste app di facile utilizzo, la vostra stampante con tecnologia Xerox® 
ConnectKey® o la vostra MFP (stampante multifunzione) si trasforma in un assistente di 
lavoro completamente connesso e sempre accessibile. Con questa app avrete accesso 
immediato a una collezione sempre in crescita di app pronte per il vostro dispositivo.
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Xerox App Gallery

Perfetta connettività. Ottimizzate i processi aziendali e automatizzate le attività 
ripetitive con pratiche app per la vostra stampante o sistema multifunzione  
Xerox® abilitato alla tecnologia ConnectKey®. 

Support

Xerox App Gallery
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Xerox® Support Engage

XEROX CORPORATION
VERSIONE: 1.1.19
AGGIORNATA IL: 13/10/2020

Descrizione
Interagisci semplicemente con un Agente Digitale selezionando una delle otto categorie di richieste, 
e segue i suggerimenti indicati nei processi suggeriti dal nostro supporto in linea per risolvere il 
problema.

Escalation agevole 
Se i rimedi suggeriti non risolvono il problema o se preferisci il contatto con un operatore, è  facile 
collegarsi direttamente con uno degli esperti addetti all’assistenza da remoto.
Questo servizio, disponibile durante il normale orario di lavoro, consente di contattare attraverso una 
chat scritta, audio o video, il personale esperto dell’assistenza che ha accesso rapido a un riepilogo 
delle soluzioni precedentemente intentate e, per risparmiare tempo ed evitare ripetizioni, potrà 
verificare anche quelle che sono già state applicate.

Xerox Support Engage è adatta a tutti i clienti che possiedono un dispositivo Xerox coperto da 
garanzia Xerox, garanzia estesa, ServicePack, PagePack, eClick o XPPS.

Xerox Connect per Google Drive™ consente di:
• Accedere con le proprie credenziali aziendali di Exchange.
• Esplorare le cartelle e digitalizzare facilmente documenti cartacei.
• Stampare rapidamente uno o più documenti.
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1. Un Agente digitale intelligente 
guida gli utenti attraverso la ricerca 
delle possibili soluzioni

2. L’utente può anche contattare 
personale esperto dell’assistenza 
digitale attraverso chat scritta, audio o 
video
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