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Xerox Mobile Express Driver
Stampare ovunque, in modo 
rapido e semplice
Questa rivoluzionaria soluzione di stampa 
Xerox consente agevolmente di trovare 
e utilizzare la stampante o il sistema 
multifunzione appropriato per il vostro lavoro, 
che vi troviate in uffi cio o in viaggio. Stampate 
su qualunque dispositivo da qualunque 
località, senza download e installazioni di driver 
o la necessità di chiedere assistenza al reparto 
IT. E soprattutto, è gratis.

A casa, in viaggio o in uffi cio:
Il dispositivo giusto al momento giusto
•   Rileva automaticamente la sede in cui vi trovate e aggiorna il 

vostro elenco di stampanti correnti con le stampanti e i sistemi 
multifunzione preferiti per quella sede.

•   Indica istantaneamente quali dispositivi sono online e disponibili 
per la stampa.

•   Ordina i dispositivi nel vostro elenco stampanti in base a criteri 
quali stato, località, nome, ecc.

•   Visualizza dettagliate opzioni di funzionalità per aiutarvi a scegliere 
il dispositivo migliore in relazione al vostro lavoro.*

•   È compatibile con stampanti e sistemi multifunzione PostScript® 
Xerox e di altri produttori.

Una sola semplice interfaccia per tutte le 
stampanti
•   Si confi gura automaticamente in modo da offrire il 100% di tutte 

le funzioni disponibili in gran parte delle stampanti e dei sistemi 
multifunzione Xerox.

•   Offre un’unica semplice interfaccia per tutti i dispositivi, 
consentendo così di individuare e scegliere facilmente le funzioni 
necessarie.

•   Colloca automaticamente il dispositivo impiegato più di recente 
(per quella sede) in cima all’elenco delle stampanti correnti.

•   Salva le impostazioni preferite della stampante per ciascuna 
applicazione. La funzione Default applicazioni consente di attivare 
impostazioni predefi nite diverse per ciascuna applicazione. Vale a 
dire che è possibile impostare come default la stampa solo fonte e 
in bianco e nero per i lavori in MS Outlook e la stampa fronte/retro 
a colori per i lavori in Adobe Acrobat.

Niente richieste di assistenza all’IT
•   Per installare Xerox Mobile Express Driver bastano solo pochi clic 

del mouse.**

•   Nessun bisogno di cercare un tecnico IT in una nuova sede perché 
vi aiuti a trovare il dispositivo o il driver appropriato, identifi care 
indirizzi IP o installare driver.

•   La funzione Rilevazione stampante dinamica aggiorna il vostro 
elenco di stampanti con nuove funzioni e un nuovo stato.*

* Solo sui dispositivi Xerox supportati

** Potrebbero essere richiesti diritti di amministratore
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1
Sa sempre dove siete
Individua 
automaticamente le 
vostre postazioni nuove o 
salvate.

4
Ricerca stampante
Rilevamento manuale 
mediante indirizzo IP o 
nome DNS.

7
Informazioni
Passare il mouse sulle 
icone per far apparire 
viste dettagliate sullo 
stato.*

2
Stampanti preferite
Salva le vostre stampanti 
preferite.

5
Rilevamento e 
ordinamento dei 
dispositivi
Trovate  rapidamente 
il dispositivo richiesto 
all’interno dell’elenco 
rilevato.

8
Ampliamento ricerca
Strumenti di ricerca 
avanzati consentono di 
trovare dispositivi al di là 
della sottorete locale.

3
Stampanti rilevate
Mostra tutti i dispositivi 
rilevati disponibili con 
lo stato* di ciascun 
dispositivo nella vostra 
sede corrente.

6
Visualizzazione stato 
e opzioni
Mostra lo stato completo 
del dispositivo e le opzioni 
disponibili.*

9
Confi gurazione 
automatica
Scegliete un dispositivo 
e X-MED si confi gura 
automaticamente in 
modo da utilizzare tutte 
le funzioni disponibili 
installate su quel 
dispositivo.*

10
Impostazioni 
personalizzate
Rileva automaticamente 
la vostra applicazione 
corrente e carica le vostre 
impostazioni di stampa 
preferite per qualunque 
dispositivo utilizziate.**

Xerox Mobile Express Driver

Per ulteriori informazioni e per scaricare una copia di Xerox Mobile Express Driver, visitate il sito 
www.xerox.com/mobileexpress 
Nota: Xerox Mobile Express Driver supporta solo dispositivi abilitati al linguaggio PostScript. X-MED non può stampare su dispositivi solo PCL.
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Responsabili IT:
Aiutate i vostri utenti a fare da sé
Xerox Mobile Express Driver (X-MED) elimina 
la dipendenza degli utenti mobili dal reparto 
IT, potendo ora utilizzare stampanti e 
sistemi multifunzione automaticamente, 
senza bisogno di installare nuovi driver o 
conoscere le procedure di indirizzamento 
IP. X-MED analizza la rete locale e mostra 
automaticamente tutti i dispositivi disponibili, 
consentendo agli utenti di scegliere 
semplicemente il dispositivo che serve loro.

X-MED può identifi care nuove connessioni 
di rete e anche aggiornare dinamicamente i 
dispositivi disponibili per la stampa. Inoltre si 
confi gura automaticamente con qualunque 
opzione disponibile, come ad esempio vassoi 
extra e/o capacità di fi nitura*, eliminando la 
necessità di installare svariati driver e impostare 
manualmente le funzionalità disponibili.

*  Solo sui dispositivi Xerox supportati
**  Con dispositivi non supportati potrebbe verifi carsi la perdita di funzioni

Utenti mobili:
Accrescete la vostra produttività 
“on the road”
Con X-MED, non dovrete più chiedere a chi vi 
ospita il favore di stampare i vostri documenti. 
Mobile Express Driver rende immediatamente 
disponibili i dispositivi appropriati in 
qualunque sede vi troviate, e fornisce 
istantaneamente informazioni in tempo 
reale* su tutti i dispositivi disponibili. Sapendo 
esattamente quali dispositivi sono disponibili, 
potrete risparmiare tempo ed essere più 
produttivi. La stessa pratica interfaccia vi 
consente di scegliere le opzioni delle funzioni 
e di applicare le vostre comuni impostazioni 
di stampa per le applicazioni senza dover 
chiedere aiuto al reparto IT.

Utenti di uffi cio: 
Anche gli utenti d’uffi cio 
possono trarre vantaggi.
Per gli utenti d’uffi cio che possono lavorare 
anche da casa con lo stesso PC/laptop, 
X-MED può rilevare il loro dispositivo senza 
dover installare un altro driver**. Che siano 
connessi in rete modalità wireless, USB o 
via cavo, X-MED può rilevare e stampare su 
quel dispositivo. Sono supportate anche le 
connessioni VPN, per cui potete stampare 
sulla macchina in uffi cio e trovare le stampe 
pronte il giorno dopo.
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