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Oggi si può cambiare il modo di utilizzare i sistemi
multifunzione per ottimizzare il business.

Le App Xerox ConnectKey semplificano i
processi quotidiani sul sistema multifunzione.
®

®

Aggiungete una nuova dimensione al modo di lavorare con ConnectKey. In passato
i sistemi multifunzione venivano utilizzati in modo estremamente statico. Ciò
significava che gli utenti venivano intralciati nel loro lavoro dalle caratteristiche
utilizzate o consideravano laboriose anche le attività più semplici.
Le App ConnectKey regalano un'esperienza realmente personalizzata allineando
i sistemi multifunzione a specifici processi aziendali ed accrescono la produttività
semplificando ed abbreviando le attività di ogni giorno.

Creazione di flussi di lavoro
personalizzati

Le funzioni possono essere rese visibili a tutti oppure solo a chi dispone di determinate autorizzazioni
utente o diritti di accesso.

Le App Xerox® ConnectKey
aprono nuove possibilità.
• Comunicare con facilità. Distribuite
app di informazioni, come promozioni
o messaggi aziendali, che compaiono
sull'interfaccia utente del sistema
multifunzione. Includete testo e grafici,
o anche loghi e codici QR.
• Eliminare la complessità dai flussi di
lavoro ripetitivi. Create in modo semplice
e rapido flussi di lavoro o pulsanti di
scelta rapida e collocateli in primo piano
sull'interfaccia utente per una maggiore
praticità e facilità di accesso.
• Sfruttare al meglio il proprio
investimento. Ampliate le funzionalità del
sistema multifunzione Xerox® ConnectKey®
senza necessità di server, software o
addestramento per l'utente.
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Le fasi del tipico flusso di lavoro di un cliente

Fase 1
Scansione
documento e invio
via email.

Fase 2
Fase 3
Download
Conversione
dall'account email. e salvataggio
documento.

Fase 4
Caricamento in un Accessibile ad altri
archivio condiviso. utenti.

Flusso di lavoro semplificato utilizzando le App Xerox® ConnectKey®
Principali vantaggi offerti dalla
semplificazione del flusso di lavoro
con le App ConnectKey

Fase 1
Scansione
documento e invio
alla destinazione
finale.

• Meno fasi da gestire nel flusso di
lavoro e quindi meno rischi per il
cliente di commettere errori.
Accessibile ad
altri utenti.

• Richiede un minore addestramento
per eseguire flussi di lavoro a livello
di tutta l'azienda.
• Accesso immediato e sicuro a
immagini e dati.

Riducete i processi multifase creando flussi di lavoro
semplificati.

Nuovi modi di comunicare con
gli utenti.
Quanti utenti accedono a una stampante
multifunzione nel corso di una singola
giornata?
Perché non utilizzare il proprio sistema
multifunzione come parte della vostra
strategia di comunicazione inviando
messaggi che informano gli utenti
sullo stato corrente della vostra attività? Ad
esempio consigli sulla sicurezza, campagne
in corso o anche semplici offerte generiche
o informazioni per tenerli costantemente
aggiornati sulle vostre iniziative.
Perché non cercare altre opportunità di
promuovere l'attività di qualcun altro, ad
esempio il bar all'angolo della strada?

È possibile creare singole app per eliminare
operazioni complesse o ripetitive dalle
attività di ogni giorno. Che si tratti di
scansire fatture, note spese, dati sul cliente,
o semplicemente di inviare un'email, le App
ConnectKey consentono di portare i flussi
di lavoro utilizzati più di frequente in primo
piano sull'interfaccia utente e semplificare
enormemente il vostro lavoro.
Anche semplici flussi di lavoro di email
possono essere migliorati. Prendiamo ad
esempio un gruppo di utenti che deve inviare
per email documenti allo stesso indirizzo su
base regolare. Perché costringerli a passare
tra varie schermate quando è possibile
collocare quello specifico flusso di lavoro
là dove tutti possono accedervi e utilizzarlo
con un semplice tocco sullo schermo?

E non finisce qui.
Migliorate ulteriormente l'esperienza utente
integrando altra tecnologia nelle app create,
come ad esempio codici QR che indirizzano gli
utenti a pagine web live o ad altri documenti
disponibili.

Xerox® App Studio è la nostra nuova
piattaforma aperta che consente di
creare molte e diverse App personalizzate.
Comprende inoltre flussi di lavoro in host
quali Scansione da o Stampa su Office 365
ed account Dropbox™. Potete finanche
stampare dal vostro sito web fornendo ai
vostri utenti accesso istantaneo a materiali
sempre aggiornati.
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Xerox® App Studio
Offrire ai clienti un servizio più
personalizzato. La funzione delle App
è tutta qui.
In presenza di un metodo di autenticazione,
le funzioni di un dispositivo, comprese le App,
possono essere rese visibili a tutti o solo a
coloro a cui servono. Ciò offre a singoli utenti
od a gruppi un'esperienza più personalizzata
che contribuisce ad accrescere la produttività
e ridurre gli errori.
Schermata di walk-up predefinita
(Condivisione delle informazioni generali)

Il gruppo utenti
1 accede

Funzioni abilitate per
il gruppo 1

Il gruppo utenti
2 accede

Funzioni abilitate per
il gruppo 2

In che modo le App possono contribuire a migliorare qualsiasi tipo di attività. Perché
limitare la personalizzazione a singoli PC o dispositivi mobili? Massimizzate il vostro
investimento ed estendete i vantaggi della personalizzazione a dipendenti ed ospiti.
Schermata di walk-up predefinita

Flussi di lavoro personalizzati

Aggiunta di valore extra

Semplice accesso diretto

Esplorazione facile

Aggiungete un tocco personale

Sanità

Ospitalità

Settore
legale

Nuovi flussi
di lavoro su
cloud

Per scaricare le App dimostrative di Xerox® ConnectKey® andare su
www.office.xerox.com/connectkey/apps.
© 2014 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox and Design® e ConnectKey® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati
Uniti e/o in altri paesi. 9/14 BR8172 
SFTBR-50IB

