
Xerox® Print Service Plug-in per Android 
consente di stampare su numerose stampanti 
e multifunzione Xerox® senza necessità di app 
di terze parti o driver di stampa aggiuntivi. 
Stampate facilmente foto, pagine web e 
documenti quando il vostro dispositivo mobile è 
connesso a una stampante Xerox® compatibile 
tramite una rete wireless. Controllate le 
impostazioni di stampa, come colore, numero 
di copie, orientamento carta, punti metallici, 
rilascio stampe tramite codice protetto e altre 
ancora.

Il supporto di stampa è integrato in tutti i 
dispositivi dotati di sistema operativo Android 
4.4 o versioni successive. Potete individuare 
e stampare su stampanti o multifunzione 
Xerox® presenti su una rete wireless 
semplicemente scaricando l'app Xerox® Print 
Service Plug-in dal Google Play™ Store.

Xerox® Print Service
Un plugin per Android™ per stampare 
in tutta facilità sui dispositivi Xerox®.

Caratteristiche principali
•  Stampa mobile in tutta facilità 

•  Basta un Plug-in scaricabile gratuitamente dal Google Play Store

•  Un affidabile set di opzioni di stampa: stampa fronte/retro, pinzatura 
e altre funzionalità

•  Stampa protetta/Rilascio tramite codice protetto

•  Rilevamento automatico delle stampanti Xerox® o immissione 
manuale

•  Supportato per utenti di dispositivi Android (versione 4.4 o successiva) 
tramite un'app scaricabile gratuitamente dal Google Play Store

•  Stampate facilmente foto, pagine web PDF e altri documenti quando 
il vostro dispositivo mobile è connesso a una stampante Xerox® 
compatibile tramite una rete wireless*

*  Quando si aggiunge una nuova app al sistema operativo Android/all'elenco 
di supporti del servizio di stampa, quella stessa app verrà supportata anche in 
Xerox® Print Service Plug-in.
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Le problematiche
Le persone desiderano poter stampare dai loro dispositivi mobili, e 
tuttavia oltre il 50% degli utenti di smartphone e oltre il 35% dei 
possessori di tablet non sanno come farlo perché non hanno una 
stampante che si connetta al loro dispositivo mobile.*

•  Gli utenti di dispositivi mobili non hanno accesso a una stampante, 
oppure il dispositivo mobile non supporta la stampa mobile.

•  I dispositivi Android non sono in grado di rilevare opzioni di stampa 
nelle vicinanze.

•  Necessità di una maggiore facilità di utilizzo con funzionalità di 
stampa opzionali più avanzate.

•  Necessità di un flusso di lavoro con stampa protetta/rilascio tramite 
codice protetto.

•  Gli utenti vogliono capacità di stampa simili a quelle di un PC e che 
non diano problemi su un sistema Android.

*  Fonte: IDC: "Mobile Device Users / Non-Users: Print, Scan, Document 
Management", Marzo 2013) 

Perché scegliere Xerox?
•  Xerox è impegnata a integrare i più moderni standard di stampa 

mobile nel proprio portafoglio di dispositivi di stampa.

•  Xerox® Print Service è un esclusivo plugin per Android potente e 
gratuito che abilita le più comuni opzioni di stampa per garantire 
un'esperienza di stampa fluida ed efficiente.

•  Xerox offre ulteriori capacità di stampa mobile aggiuntive per il 
monitoraggio, la gestione account e un livello aggiuntivo di sicurezza. 
Se avete esigenze di stampa mobile a livello aziendale, supporto iOS, 
funzionalità di gestione account, sicurezza o monitoraggio, prendete 
in considerazione Xerox® Mobile Print Solution o Xerox® Mobile Print 
Cloud come opzione aggiuntiva.

Caratteristiche tecniche

Sistemi operativi Android 4.4 o versioni successive

Dispositivi compatibili Stampante a colori Xerox® ColorQube® 8580
Stampante a colori Xerox® ColorQube® 8880
Stampante multifunzione a colori Xerox® ColorQube® 8700
Stampante multifunzione a colori Xerox® ColorQube® 8900
Stampante multifunzione a colori Xerox® ColorQube® 
9301/9302/9303
Stampante a colori Xerox® Phaser® 6600
Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 3615
Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 3655
Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 4265
Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 5945/5955
Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 
5865/5875/5890
Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 6655
Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 
7220/7225
Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 
7830/7835/7845/7855
Stampante multifunzione a colori Xerox® WorkCentre® 7970

Ulteriori dispositivi vengono costantemente aggiunti. 
L'elenco aggiornato dei dispositivi supportati è disponibile 
su www.xerox.com.

Xerox® Print Service

Approfittate di funzioni ancora più avanzate con i nostri prestigiosi 
sistemi Xerox® Mobile Print Solution o Xerox® Mobile Print Cloud.

•  Connessioni più sicure e maggiore controllo

•  Gestione account e monitoraggio dell'utilizzo della stampa

•  Stampa su dispositivi Xerox® e non Xerox®

•  Stampa da qualsiasi dispositivo mobile o abilitato alle email
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