
L O  S C E N A R I O

Con 35.000 dipendenti dislocati in 50 sedi, il nostro cliente è uno dei provider di informazioni maggiormente accreditati al mondo che aiuta 
i professionisti a prendere decisioni sicure e a gestire meglio la propria azienda. Opera in contesti complessi che promuovono l'avanzamento 
della società in vari campi: legale, fiscale, normativo, amministrazione pubblica e media. Aiuta le aziende a reinventare il proprio modo 
di lavorare. Il suo team di esperti raccoglie informazioni tramite una rete globale di giornalisti e redattori sparsi in giro per il mondo per 
mantenere i clienti al passo con gli sviluppi locali e internazionali di loro interesse.

Il problema

• Mancanza di un sistema che consentisse 
alla forza lavoro mobile di proteggere 
i dati/i documenti cartacei in 
oltre 50 uffici

• L'implementazione di una complessa 
infrastruttura IT basata su server non 
era un'opzione fattibile per le sue piccole 
filiali locali

• I giornalisti sprecavano tempo a 
configurare i driver di stampa ogni volta 
che visitavano un nuovo ufficio e a 
telefonare al team IT per ottenere 
assistenza 

La soluzione

• Implementazione di Xerox® Workplace 
Cloud per il controllo sull'accesso sicuro

• Gli utenti di tutti gli uffici principali di 
New York, Londra e del Minnesota sono 
stati dotati di un pratico sistema di 
rilascio sicuro dei lavori tramite card

• Abilitazione dell'accesso alle stampanti 
degli uffici locali tramite l'app 
Workplace Mobile

• Un unico client cloud per desktop 
configurato sui PC degli utenti per 
stampare su qualsiasi stampante 
da qualsiasi rete

• Abilitazione degli utenti Guest alla 
stampa da e-mail con rilascio sicuro 
dei lavori 

Il risultato

• Con Xerox® Workplace Cloud, non 
occorre gestire costosi server di stampa 
in ciascuna sede

• Infrastruttura leggera, meno costi IT

• Dati protetti tra uffici e 
stampanti condivise

• Il personale è in grado di inviare via 
e-mail e stampare lavori da qualsiasi 
dispositivo senza alcuna 
configurazione IT

• Produttività migliorata, forza lavoro 
mobile efficiente e maggiore facilità 
di utilizzo

Una media company internazionale si assicura 
un perfetto sistema di gestione di stampa protetta 
con Xerox® Workplace Cloud. 

Mass media e comunicazioni

I N  S I N T E S I

Il problema

In qualità di provider di servizi di informazioni, l'azienda aveva 
l'assoluta necessità di istituire degli uffici locali in tutto il mondo. 
L'accesso alle stampanti doveva essere semplice e pratico, ma anche 
sicuro. La soluzione doveva inoltre essere scalabile e gestibile da una 
sede centrale al fine di ridurre i costi generali di IT.

La soluzione

Xerox® Workplace Cloud ha fornito una soluzione di rilascio sicuro 
delle stampe con una singola coda di stampa per sedi centrali e 
filiali, evitando la necessità di installare più server e consentendo 
agli operatori in movimento di recuperare le proprie stampe 
da qualsiasi stampante in qualsiasi sede.

Il risultato

I dati stampati vengono gestiti tramite un sistema di controllo 
sull'accesso sicuro. I costi di server e IT sono stati ridotti al minimo. 
Gli utenti mobili possono stampare facilmente mentre si spostano 
da un ufficio all'altro.
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