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Xerox Device Agent, XDA-Lite
Il software di assoluta avanguardia
che monitorizza i vostri dispositivi.

Presentiamo XDA-Lite, un nuovo
strumento per servizi remoti che ottimizza
il monitoraggio automatizzato dei
dispositivi e vi consente di concentrarvi sul
vostro obiettivo chiave: condurre un'attività di
successo.

Abbinato al vostro Accordo di servizio, questa versione ridotta del
software XDA completo acquisisce e invia dati precisi sui dispositivi
per consentire una fatturazione accurata ed un tempestivo reintegro
dei materiali di consumo. Progettato per offrire la massima semplicità,
XDA-Lite è facile da installare e fornisce il monitoraggio automatizzato
dei dispositivi.

Principali vantaggi:
• Singola soluzione scaricabile su workstation o su server
• Le semplici procedure guidate di installazione e conﬁgurazione
richiedono circa 15 minuti
• Funzione di riconnessione integrata che riporta online i dispositivi
scollegati
• Rilevamento automatico di nuovi dispositivi installati
• Facile navigazione per visualizzare e gestire tutti i dispositivi in rete
• Consente di conﬁgurare email e popup di avviso
• Consente di scaricare i dati del dispositivo in una singola
estrazione ﬁle
• Afﬁdabilità della connessione signiﬁcativamente migliorata
• Funziona con prodotti già registrati tramite il metodo Device Direct
• Disponibilità di aggiornamenti di versione automatici

XDA-Lite offre pratiche funzioni per visualizzare e monitorare tutti i
dispositivi collegati.
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Caratteristiche

Informazioni generali sull'applicazione

Gestione remota

Local Windows® Client

Connettività/Contatore/Invio materiali di consumo

Server basato su Web installato in locale: richiede
Internet Information Services (IIS) e SQL Server®

Invio stato dispositivi

Aggiornamento automatico dell'applicazione presso
la sede del cliente
Opera senza l'utente collegato
Supporta il funzionamento scollegato dal server
Guida online
Rilevamento dispositivi
Rilevamento subnet semplice
Rilevamento di dispositivi multi-vendor
Conﬁgurazione subnet con rilevamento avanzato
(IP Sweep)

Invio informazioni amministratore/utente
Tecnologie supportate/richieste
Windows® XP e Vista® (32 bit)
Windows® XP e Vista® (64 bit)
Windows® 2003 (32 bit)
Windows® 2003 (64 bit)
Windows® 2008 (32 bit e 64 bit)
Windows 2000
Windows® 7
Windows® Server 2008 R2

Elenco di eccezioni/esclusioni

Richiede Microsoft .Net 2.0 come minimo

Modalità di rilevamento avanzato

Richiede Microsoft .Net 3.5 come minimo

Rilevamento stampante diretto (locale) (tramite code)
con credenziali singolo account

Internet Explorer (Versione 6, 7 e 8)

Rilevamento stampanti Active Directory®
Rilevamento dispositivi su indirizzi IP v6
Funzioni di monitoraggio dispositivi
Visualizzazione dashboard dispositivi per utenti
meno esperti
Visualizzazione elenco dispositivi include
Raggruppamento
Visualizzazione elenco dispositivi include Ordinamento
e Filtraggio
Visualizzazione stato stampante
Visualizzazione contatori

Lingue disponibili
Olandese
Inglese
Francese
Tedesco
Italiano
Giapponese
Polacco
Portoghese
Russo
Spagnolo

Visualizzazione forniture e avvisi
Facile accesso alla pagina web della stampante
Gruppi integrati statici
Raggruppamento dinamico
Monitoraggio basato su gruppi
Avvisi popup locali
Avvisi email locali
* Smart eSolutions Windows client (versione precedente)
** CentreWare® Web

Per ulteriori informazioni su XDA-Lite
e su come sia facile da installare, visitate il sito www.xerox.com/remoteservices
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