
L’utilizzo di telefoni cellulari e tablet sul posto 
di lavoro è una pratica quotidiana. Gli utenti  
di dispositivi mobili cercano connessioni 
flessibili e affidabili tra dispositivi mobili  
e stampanti multifunzione. 

Xerox® Mobile Link è un’app per dispositivi mobili in grado  
di inviare scansioni email, fax e stampe* dal vostro telefono  
cellulare o tablet collegandosi alle stampanti multifunzione 
Xerox®. È inoltre in grado di inviare dati ad archivi su cloud. 

App 3-in-1: Acquisizione, Gestione, Invio 

Acquisizione
• Acquisizione di documenti con la fotocamera del vostro 

dispositivo mobile. 

•  Acquisizione di documenti con lo scanner della stampante 
multifunzione utilizzando le funzionalità in remoto dell’app.

Gestione
• Unione di documenti in un singolo documento. 

• Aggiunta di password ai PDF. 

• L’acquisizione con la fotocamera è in grado di regolare 
automaticamente la distorsione dell’immagine e il  
parallelismo dei lati.

Invio
• Invio dei materiali a una o più destinazioni, incluse  

le stampanti. 

• Creazione di flussi di lavoro one-touch 

• Utilizza i vostri contatti e i login su cloud.

App Xerox® Mobile Link 
Sfruttate tutta la potenza di una stampante multifunzione 
Xerox® con i vostri dispositivi mobili.

Esempi di flussi di lavoro
• Ricezione dei dati scansiti da stampanti multifunzione Xerox® 

direttamente su un telefono, tablet o indirizzo email.

• Scansione foto e caricamento su un servizio di archiviazione 
su cloud personale o di gruppo. Combinazione di più file di 
scansione in un singolo file PDF.

• Invio di documenti a più destinazioni con flussi di lavoro one-
touch. Scansione su più destinazioni contemporaneamente – 
email, Dropbox™ e telefono cellulare – con un solo tocco.

• Stampa di dati, immagini e documenti con i servizi disponibili 
Apple® AirPrint™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™  
o Xerox® Mobile Print Cloud/Xerox® Mobile Print Solution.*

*  Apple AirPrint e Xerox® Print Service Plug-in for Android sono protocolli standard/gratuiti per i dispositivi 
Apple® iOS, Android e i dispositivi abilitati a Xerox® ConnectKey®. Xerox® Mobile Print è un software 
aggiuntivo che consente agli utenti di stampare su dispositivi di stampa Xerox® o non Xerox.

App Xerox® Mobile Link
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App Xerox® Mobile Link

Destinazioni supportate  
(da una a quattro destinazioni contemporaneamente)
• Cartelle locali
• Cartelle fotografiche
• Email
• Fax
• Stampa
• Dropbox™, Dropbox Pro, Dropbox for Business
• Box®, Box for Business
• Google Drive™, Google Drive for Work
• Evernote®, Evernote for Business
• Microsoft® OneDrive®

• Microsoft OneDrive for Business
• Microsoft Office 365™ Home, Personal, Business, Enterprise

–  Microsoft SharePoint® Online (ad es. servizio online 
autonomo)

– Microsoft SharePoint Server (ad es. SharePoint in sede)

Dispositivi mobili supportati
• Apple® iOS 7, 8, 9 con un dispositivo su una rete dotato  

di protocollo SNMP o Bonjour®

• Dispositivi Android™ (versione 4.1-4.3, 4.4, 5.0-5.1) con 
una connessione di rete a un MFP Xerox®

Stampanti multifunzione Xerox® supportate
Xerox Extensible Interface Platform® versione 2.5 o superiore  
è un requisito ed è incluso nei modelli elencati di seguito.  
Non è richiesto alcun middleware aggiuntivo (ad esempio,  
la scansione diretta da una stampante multifunzione Xerox®  
sui propri dispositivi Apple iPhone® o Android). 

Stampanti multifunzione compatibili dotate di funzionalità di scansione

Stampante multifunzione a colori Xerox® ColorQube® 8700

Stampante multifunzione a colori Xerox® ColorQube® 8900

Stampante multifunzione a colori Xerox® ColorQube® 9301/9302/9303

Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 3655

Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 4265

Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 5845/5855

Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 5865/5875/5890

Stampante multifunzione Xerox® WorkCentre® 5945/5955

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

Per l’elenco aggiornato dei prodotti, visitare il sito  
www.xerox.com/MobileLink

*  Apple AirPrint™ e Xerox® Print Service Plug-in for Android sono protocolli standard/gratuiti per i dispositivi Apple iOS, Android e i dispositivi abilitati a Xerox® ConnectKey®. Xerox® Mobile Print è un software 
aggiuntivo che consente agli utenti di stampare su dispositivi di stampa Xerox® o non Xerox.

Acquisizione
 Una scansione viene avviata dal proprio 
dispositivo mobile oppure viene acquisita  
una foto con il proprio dispositivo mobile.

Gestione
Unione dei documenti in un singolo documento 
e aggiunta di password ai PDF. L’acquisizione 
con la fotocamera è in grado di regolare 
automaticamente la distorsione dell’immagine  
e il parallelismo dei lati.

Invio
 Invio dei materiali a una o più destinazioni, 
incluse le stampanti. Creazione di flussi di  
lavoro one-touch Utilizzo dei vostri contatti  
e login su cloud.
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