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iXware Cloud Scanning
Soluzione online di scansione per gli MFP Xerox

iXware Cloud Scanning è un servizio online
globale facile e veloce che consente di
digitalizzare

i

documen

dai

disposi vi

mul funzione Xerox EIP e di inviarli via email o
depositarli in archivi in rete in vari forma .
Il servizio fornisce di base le funzionalità di
digitalizzazione dei documen senza la necessità
di so$ware e server locali. iXware Cloud Scanning
è sempre aggiornato e disponibile per la
conversione ed archiviazione dei documen ,
non è richiesto un amministratore di sistema,
manutenzione o aggiornamen so$ware.
iXware Cloud Scanning e iXware Cloud Fax fanno
parte dell’oﬀerta dei servizi Cloud di iXware per i
mul funzione Xerox. Con la scansione ed il fax
dei documen

tramite il servizio iXware tu(o

diventa parte dei vostri processi digitali.

Digitalizzazione ed archiviazione dei documen
online in vari forma senza un server !
• Eﬃcienza
Digitalizzazione dire(a dei documen nel formato
desiderato via email, in Google Drive o Dropbox.
• Riduzione dei cos
Nessun costo hardware, so$ware, nessuna infrastru(ura,
installazione, ges one, manutenzione o aggiornamento.
• Alta disponibilità e prestazioni
Bilanciamento, ﬁleover ed aggiornamen
garan scono l’alta disponibilità del servizio.

automa ci

• O2mizzazione delle risorse IT
Implementando il servizio si liberano preziose risorse it
per a2vità più produ2ve.
• Mobilità
Gli uten potranno accedere ai documen
dovunque si trovino.

digitalizza

• Flessibilità
Il servizio iXware Cluod Scanning può crescere in modo
semplice per adeguarsi alle mutate necessità aziendali. Al
servizio si può aggiungere la funzionalità Fax. E’ possibile
inoltre la migrazione verso i servizi Cloud iXware
Enterprise o dedica .
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Tu i beneﬁci di un server di scansione e fax
senza bisogno di server, so ware, installazione,
infrastru ure, ges one, manutenzione e rela vi cos .
Digitalizzazione dei documen in Google Drive o Dropbox
E’ possibile u lizzare il proprio disposi vo mul funzione
Xerox EIP per digitalizzare i documen dire(amente negli
archivi online come Google Drive e Dopbox.
Con il servizio iXware Cloud Scanning si beneﬁcia delle
poten funzionalità del motore OCR e conversione per
trasformare i documen nel formato desiderato.
Digitalizzazione ed invio dei documen via email
Alcuni disposi vi Xerox MFP hanno funzionalità di
scansione limitate senza la possibilità di inviare i
documen digitalizza verso un indirizzo email. Inoltre,
per alcuni clien , queste funzionalità potrebbero violare
gli standard di sicurezza ed auten cazione. iXware Cloud
Scanning fornisce funzionalità email che tengono in
considerazione anche i parametri di sicurezza.
Con iXware Cloud Scanning tu2 i documen digitalizza
vengono conver
e opportunamente nomina per
successivi/e processi, archiviazioni e ricerche.

Vantaggi
• Facile u lizzo con l’interfaccia Xerox EIP integrata
• Nessun costo di scansione (o fax) legato all’MFP
• Trasparenza sull’u lizzo della scansione e delle

des nazioni
• Aumento dell’eﬃcienza e produ2vità utente

Digitalizzazione dei documen in formato PDF testo
ricercabile, Ms Word, Ms Excel, Open Oﬃce ed altri...
iXware Cloud Scanning perme(e di scegliere il formato di
generazione dei documen digitalizza .
PDF testo ricercabile, Ms Word, Ms Excel e RTF (Rich text
Format) rappresentano alcuni esempi di forma possibili.
Digitalizzate ed inviate vostri documen via email o negli
archivi in rete (come Google Drive e Dopbox) già nel
formato corre(o.
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