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La tecnologia giusta per vincere 
le sfi de di oggi e di domani.
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Essere sopraffatti dalle 
innumerevoli soluzioni che 
promettono di risolvere i vostri 
problemi più pressanti è facile. 
Molto più complesso è scegliere 

le soluzioni giuste per i vostri 

collaboratori. Ciò che volete sono 

soluzioni che lavorano in modo 

effi ciente e affi dabile; soluzioni 

pronte ogni qual volta vi servano.

I nostri sistemi multifunzione basati 

sulla tecnologia ConnectKey™ 

vi permettono di concentrarvi 

sul vostro lavoro anziché sulla 

tecnologia, offrendo un signifi cativo 

vantaggio competitivo sia a piccole 

e medie imprese che a grandi 

multinazionali. Questi sistemi facili 

da implementare offrono soluzioni 

pratiche e concrete che semplifi cano 

il vostro modo di comunicare, 

elaborare e diffondere informazioni 

importanti, semplifi cano attività 

complesse basate su carta e 

riducono i costi. 



Risolvere le complessità del 
mondo d’oggi.
ConnectKey è una rivoluzionaria architettura 

prodotta da Xerox che coniuga una tecnologia 

del controller di assoluta avanguardia e 

soluzioni software avanzate, fornendovi gli 

strumenti che vi occorrono per semplifi care i 

processi chiave della vostra azienda.

Che gestiate i dispositivi in prima persona 

o scegliate un servizio di stampa gestito 

di Xerox®, potrete trarre vantaggio degli 

strumenti offerti da ConnectKey per abbattere 

i costi e dare slancio alla vostra produttività. 

ConnectKey è alla base di molti dei nostri 

sistemi multifunzione e di una vasta gamma 

di soluzioni di lavoro cloud-ready e mobili. 

L’interfaccia di facile utilizzo, funzioni pratiche 

e innovative ed un produttività imbattibile vi 

aiutano a passare dai fl ussi di lavoro cartacei a 

quelli digitali, a rendere le vostre informazioni 

disponibili a chi ne ha bisogno e ad accelerare 

i ritmi di lavoro della vostra azienda grazie 

ad un sistema di gestione documenti più 

rapido e fl essibile. E con le esclusive funzioni 

di sicurezza integrate in ogni sistema 

multifunzione ConnectKey, potete condividere 

dati riservati in tutta sicurezza. 

Poiché Xerox® progetta e produce sia 

l’hardware che il controller per il nostro 

portafoglio ConnectKey, la perfetta 

funzionalità di tutto il sistema è garantita. 

Per ulteriori informazioni su Xerox® 

ConnectKey, visitte il sito 

www.xerox.com/connectkey.

Xerox
®

 ConnectKey™ – Una nuova defi nizione di semplicità.

Dotando la vostra azienda di soluzioni Xerox, benefi cerete di un interfaccia 

utente comune che semplifi ca il vostro modo  di lavorare. Il controller e le soluzioni 

ConnectKey consentono di gestire i documenti in modo semplice, sicuro e 

intelligente negli ambienti di lavoro in costante evoluzione del mondo d’oggi.  



Connettetevi e condividete, 
ovunque siate.
I sistemi multifunzione ConnectKey abilitano 

potenti fl ussi di scansione a passaggio singolo 

in vari formati, quali PDF a una/più pagine con 

funzione di ricerca testo, che vi consentono di 

distribuire e archiviare informazioni ovunque 

desideriate. Potete condividere i vostri 

documenti tramite cartelle di rete standard, 

email, archivi basati su cloud (Google Docs™, 

SalesForce.com, Offi ce 365, DropBox™, ecc.), 

utilità di gestione documenti o sistemi di 

pianifi cazione risorse aziendali di back-end.

Massima libertà in uffi cio e in 
movimento.
Con il proliferare di smartphone e tablet 

quali indispensabili di strumenti di lavoro, 

vi occorre un dispositivo multifunzione 

pronto a connettervi con la vostra forza 

lavoro in mobilità. I sistemi multifunzione 

ConnectKey possono essere connessi in 

wireless, regalandovi la libertà di collocare il 

dispositivo in aree più accessibili senza i costi 

di un’infrastruttura di rete aggiuntiva. 

Che lavoriate offsite o onsite, venite a scoprire 

perché Xerox è l’unica scelta possibile per i 

professioinisti mobili di oggi visitando il sito 

www.xerox.com/mobile.

Metodologie di lavoro all’avanguardia – in tutta semplicità. 

Supportati da professionisti che operano oltre le pareti di un uffi cio e sempre 
disponibili, i sistemi multifunzione ConnectKey™ offrono soluzioni di stampa e 

scansione mobili che si integrano perfettamente con tecnologie basate su cloud e 

dispositivi mobili. Tutto ciò si traduce in maggiore praticità, maggiore produttività e 

in un’infrastruttura economicamente più effi ciente.



Gestione più rapida ed 
effi ciente.
Che siate un esperto amministratore che 

gestisce centinaia di dispositivi o un utente 

che possiede un solo dispositivo, Xerox vi offre 

strumenti di facile utilizzo che vi consentono 

di implementare nuovi processi di fl usso di 

lavoro o altre attività. Gli strumenti integrati 

vi aiutano a risolvere potenziali problemi e 

mantenere in tal modo i sistemi multifunzione 

basati su tecnologia ConnectKey™ più 

produttivi per tempi più lunghi. E quando 

occorre aiuto, sappiamo bene che la 

tempestività è un elemento essenziale. Ecco 

perché forniamo supporto online e video di 

guida integrati che chiunque può seguire 

direttamente sul pannello anteriore per 

ottenere assistenza immediata.

La nostra funzione Pannello di controllo 

remoto riduce ulteriormente i tempi di 

risposta e assistenza, offrendo servizi di 

formazione e risoluzione dei problemi in 

tempo reale in remoto per consentirvi di 

risolvere i problemi immediatamente senza 

dover attendere l’arrivo di un tecnico in sede. 

Inoltre, le applicazioni Xerox® Extensible 

Interface Platform® (EIP) offrono nuovi 

strumenti di comunicazione e possibilità di 

risparmiare tempo. Da applicazioni di contatto 

personalizzate che semplifi cano l’assistenza 

ad applicazioni di scansione che ottimizzano 

le operazioni quotidiane di acquisizione dei 

documenti.

Niente più ostacoli. 
La tecnologia ConnectKey mette a vostra 

disposizione funzioni quali la rubrica avanzata 

con elenco dei preferiti, che vi consente di 

importare i vostri contatti e distribuirli su più 

dispositivi ConnectKey. 

Per ulteriori informazioni su come migliorare 

signifi cativamente la vostra produttività 

affi dandovi a Xerox, visitate il sito 

www.xerox.com/mps.

Lavorare così come desiderate.

La vostra azienda opera alla massima velocità che può raggiungere. Essere 

sempre al top signifi ca avere l’aiuto appropriato: una soluzione che non solo vi 

consenta di lavorare in modo più veloce, ma vi offra anche gli strumenti per adottare 

modi di lavorare nuovi e migliori con i vostri colleghi e clienti.



Maggiore sicurezza, ovunque. 
ConnectKey fornisce la gamma più completa 

di funzioni e tecnologie avanzate per aiutarvi 

a garantire la massima sicurezza dei dati 

riservati della vostra azienda. Le nostre 

funzioni di sicurezza standard comprendono 

crittografi a del disco rigido a 256 bit, 

protezione McAfee®, sovrascrittura immagini, 

stampa protetta con eliminazione di data/ora 

e invio via email a server di posta esterni, più 

una ricca gamma di altre funzioni che aiutano 

a proteggere le vostre informazioni sensibili da 

qualunque vulnerabilità.

Conformità agli standard. 
Una facile implementazione e gestione di un 

sistema di sicurezza completo e multilivello 

sono fattori essenziali per il successo di 

qualunque azienda. La tecnologia Xerox® è 

stata collaudata e certifi cata come in grado 

di assicurare protezione contro gli accessi 

non autorizzati e conforme agli standard di 

numerosi e importanti settori.

Per ulteriori informazioni su come Xerox può 

aiutarvi a rendere la vostra azienda più sicura, 

visitate il sito www.xerox.com/security.

Connettetevi in tutta sicurezza.

I vostri dati. Il vostro business. Rendere il vostro dispositivo più accessibile a tutti 

comporta dei rischi. Ed è fondamentale capire che i sistemi multifunzione sono 

potenziali punti di ingresso per attività fraudolente.

Partnership con aziende prestigiose 

I sistemi multifunzione ConnectKey™ sono 

dotati della tecnologia McAfee®, il che ha 

consentito di realizzare la prima linea di 

sistemi multifunzione del settore dotati 

di protezione contro potenziali minacce 

esterne. La tecnologia whitelisting di 

McAfee assicura che sui vostri dispositivi 

vengano eseguiti esclusivamente fi le di 

sistema pre-approvati e sicuri, riducendo 

così al minimo la necessità di aggiornare 

manualmente i livelli di software contro 

nuove minacce alla sicurezza. La perfetta 

combinazione fra i servizi di stampa 

gestita di Xerox con McAfee permette 

una facile gestione e monitoraggio dei 

dispositivi in remoto.

E in più, l’integrazione automatica di 

Cisco® TrustSec ISE fornisce la visibilità 

completa degli endpoint di tutti i sistemi 

multifunzione ConnectKey per migliorare 

standard di conformità e politiche di 

sicurezza IT.



Risparmiare tempo per 
risparmiare denaro.
ConnectKey si evolve di pari passo con le vostre 

esigenze, a partire da semplicissimi controlli di 

restrizione sull’utilizzo e sulle stampe a colori. 

La funzione Autorizzazione utente si integra 

con il vostro sistema di autenticazione interno, 

consentendovi di impedire a utenti prestabiliti o 

non autorizzati di vedere determinate funzioni 

sull’interfaccia utente, e di limitare la stampa di 

documenti a colori o solo fronte a livello globale 

o in base all’applicazione, all’ora del giorno o 

al giorno della settimana. Ed i nostri driver di 

stampa Microsoft® Windows® vi consentono 

di salvare impostazioni diverse per ciascuna 

applicazione, riducendo al minimo per i vostri 

utenti la necessità di apportare modifi che e 

riducendo il rischio di possibili errori.

Minore consumo di energia, 
maggiori risparmi.
In qualità di partner fondatore del programma 

internazionale ENERGY STAR®, ogni nuova 

generazione di prodotti Xerox® offre maggiori 

funzionalità e consuma meno energia 

elettrica, facendo risparmiare denaro ai nostri 

clienti e riducendo le loro emissioni di anidride 

carbonica.

Inoltre, i sistemi multifunzione ConnectKey 

sono compatibili con soluzioni di gestione 

dell’energia quali Cisco® EnergyWise. 

Per ulteriori informazioni sulle iniziative di 

Xerox in materia di sostenibilità, visitare il sito 

www.xerox.com/environment.

Autenticazione sicura e conveniente

I sistemi multifunzione Xerox® 

possono essere integrati con soluzioni 

ConnectKey™ per dotarli di funzioni 

di controllo dei costi ancora più 

potenti. Supportano oltre 85 tipi di 

schede che consentono agli utenti di 

accedere al dispositivo utilizzando una 

scheda di prossimità, un tesserino di 

riconoscimento di studenti o una security 

card, fornendo così un metodo sicuro di 

autenticazione, monitoraggio dell’utilizzo 

e fatturazione.

Risparmi sui costi con soluzioni semplici.

Per avere successo, la vostra azienda deve ridurre i costi ovunque possibile. 
Con Xerox potete ottenere un importante vantaggio competitivo grazie a 

strumenti innovativi che vi aiutano a risparmiare tempo, controllare i costi, 

semplifi care il modo di gestire le stampe in uffi cio e ottenere un signifi cativo ritorno 

sull’investimento.



Portafoglio di prodotti Xerox
®

 ConnectKey™

Vi presentiamo i nostri sistemi multifunzione ConnectKey.

Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.xerox.com/connectkey 
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Funzioni principali e capacità 
delle soluzioni

Esterna Standard Scansione single-touch, 

Xerox® Mobile Express 

Driver®

 Opzionale ConnectKey per SharePoint®, 

ConnectKey Share to Cloud, 

Wi-Fi, Xerox® Mobile Print, 

Xerox® Mobile Print Cloud

Produttività Standard Integrazione rubrica, 

Pannello di controllo remoto, 

Impostazioni predefi nite 

di applicazioni, PDF con 

funzione di ricerca, Kit 

per stampa XPS1, Kit per 

stampa PostScript2, Print 

Around, TWAIN, Scansione 

su home, Scansione su 

email, Scansione su mailbox, 

Clonazione, Supporto online, 

Colour By Words, Xerox® 

Global Print Driver®, Xerox® 

CentreWare® Web

 Opzionale App ConnectKey, Xerox® 

Scan to PC Desktop® SE e 

Pro, Kit interfaccia dispositivo 

esterno, Kit di font Unicode

Sicurezza Standard McAFee® integrato, 

McAfee ePO compatibile, 

Sovrascrittura immagini del 

disco rigido, Crittografi a a 

256 bit (conforme a FIPS 

140-2), Stampa protetta, 

Fax protetto, Email protetta, 

Integrazione Cisco® TrustSec 

Identity Services Engine 

(ISE), Autenticazione di rete, 

SSL, SNMPv3, Certifi cazione 

Common Criteria3

 Opzionale Controllo integrità McAfee,

Kit per abilitazione smart 

card (CAC/ PIV/NET), Xerox 

Secure Access Unifi ed ID 

System® (Magstripe, Legic, 

Mifare, IND/EMM/HITAG 

per esempio) con Follow-You 

Print™

Controllo sui costi
 Standard

Politiche di stampa, 

Autorizzazioni utente, Xerox® 

Standard Accounting, Cisco® 

EnergyWise abilitato da 

Xerox® Power MIB, Driver di 

stampa Earth Smart

 Opzionale Equitrac Offi ce®, YSoft® 

SafeQ®, Print Audit e molte 

altre soluzioni di Alliance 

Partner

1  Il Kit di stampa XPS è opzionale sulla WorkCentre serie 5800

e serie 7800
2  Il kit per stampa PostScript è opzionale sulla WorkCentre

serie 7200
3 In attesa di certifi cazione

ConnectKey™

Technology

ColorQube 8900
• Output a colori A4

•  Velocità di stampa fi no 

a 44 ppm a colori e in 

bianco e nero

•  Bassi costi di esercizio a 

colori e basso costo totale 

di proprietà

•  Innovativa, rinomata 

tecnologia dell’inchiostro 

solido

ColorQube 
serie 9300
• Output a colori A3

•  Velocità di stampa fi no 

a 38-55 ppm a colori e 

50-60 ppm in bianco e 

nero

•  Colore per alti volumi con 

piano tariffario fl essibile

•  Innovativa, rinomata 

tecnologia dell’inchiostro 

solido

WorkCentre™ 
serie 5800
•  Output in bianco e nero 

A3

•  Velocità di stampa fi no a 

45-90 ppm

•  Scansione a colori e 

un’ampia gamma di 

opzioni di fi nitura, quali 

perforatura, pinzatura, 

inserimenti, piegatrice e 

unità libretto 

WorkCentre 
serie 7200
• Output a colori A3

•  Velocità di stampa fi no a 

20-25 ppm a colori e in 

bianco e nero

•  Ideale per piccoli gruppi 

di lavoro   

•  Ingombro ridotto con 

bassi livelli di rumorosità  

WorkCentre 
serie 7800
• Output a colori A3

•  Velocità di stampa fi no 

a 30-50 ppm a colori e 

30-55 ppm in bianco e 

nero

•  Necessità di fl ussi di 

lavoro a colori base 

o professionali con 

un’ampia varietà di 

opzioni di fi nitura   


