
Una nuova definizione di semplicità. 
Dotando la vostra azienda di soluzioni Xerox, beneficerete di un interfaccia utente comune che semplifica il vostro modo di 
lavorare. Il controller e le soluzioni ConnectKey consentono di gestire i documenti in modo semplice, sicuro e intelligente 
negli ambienti di lavoro in costante evoluzione del mondo d'oggi. 

Metodologie di lavoro all'avanguardia, in tutta semplicità. 
Le stampanti multifunzione abilitate a Xerox ConnectKey aiutano i professionisti che lavorano fuori ufficio offrendo loro 
soluzioni di stampa e scansione mobile che si integrano perfettamente con tecnologie basate su Cloud e dispositivi mobili. 
Potrete cogliere i vantaggi di una maggiore convenienza, maggiore produttività e di un’infrastruttura economicamente più 

efficiente.  
Lavorare così come desiderate. 
La vostra azienda opera alla massima velocità che può raggiungere. Essere sempre al top significa avere l'aiuto appropriato: 
una soluzione che non solo vi consenta di lavorare in modo più veloce, ma vi offra anche gli strumenti per adottare modi di 

lavorare nuovi e migliori con i vostri colleghi e clienti.  
Connettetevi in tutta sicurezza. 
I vostri dati. Il vostro business. Rendere il vostro dispositivo più accessibile a tutti comporta dei rischi. Ed è fondamentale 

capire che le stampanti multifunzione sono potenziali punti di ingresso per attività fraudolente.  
Risparmi sui costi con soluzioni semplici. 
Per avere successo, la vostra azienda deve ridurre i costi ovunque possibile. Con Xerox potete ottenere un importante 
vantaggio competitivo grazie a strumenti innovativi che vi aiutano a risparmiare tempo, controllare i costi, semplificare il 
modo di gestire le stampe in ufficio e ottenere un significativo ritorno sull'investimento. 

Specifiche ambientali: 
L'ambiente di lavoro è solo un piccolo tassello del complesso ambiente naturale in cui viviamo. Tuttavia, le scelte che 
vengono compiute qui incidono sullo stato di salute dell'intero pianeta, nel bene e nel male. In questo senso, le tecnologie 
per l'ufficio sono un aspetto fondamentale da considerare.  

Piattaforma ideale per evolvere nella Gestione in Digitale dei documenti: 
Con la piena interazione e lo sviluppo delle APP in base alle Vostre esigenze quotidiane, ConnectKey è la piattaforma ideale 
per migrare i vostri documenti in formato digitale, con la creazione di metadati organizzati in base alle esigenze di 
archiviazione in database. 
 

Le nostre proposte tecnologiche per risolvere i Vostri problemi: 
  
• L'ufficio Postale nel Tuo ufficio.  
• Noleggio Soluzioni per l'ufficio 
• Assistenza Tecnica «Tutto Incluso» 
• Amministrazione di rete  
• Consulenze Specialistiche Dedicate.  
• Archiviazione Documentale 
• Soluzioni di Accounting 
• Gestione Controllata per l'accesso al web 
• Gestione Professionale stampa da mobile 
• Applicazioni dedicate alle necessita dell'ufficio 
• Garanzia Totale della soluzione con sostituzione a Vostra richiesta. 
• Produttività, Sicurezza, Controllo dei costi, Praticità 

 
Dal 1992, Doc Line Group, attraverso l’approccio consulenziale che ne caratterizza la sua natura, si offre come 
guida per risolvere un problema, migliorare un processo o introdurre nuove prospettive, cercando la migliore 
sinergia fra i prodotti e i servizi offerti dal mercato. 
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