
Ideata e distribuito da



Dedicata e  
Personalizzata per Xerox  

incluse le  
apparecchiature Light  

Production

Sviluppata su Tecnologia
Connect Key/EIP

App per una gestione  
amministrativa ad hoc

Altre implementazioni
… continua…

App

Coming soon…

Light Production  
& Office  

Equipment Offer

Controllo e  
Gestione  

Contratti All In

PFY App



Il Rivenditore ha a disposizione un  
portale dedicato dove, con un  

accesso riservato, può accedere  
alla implementazione, controllo e  

gestione di tutte le apparecchiature  
su cui è installata l’App PFY

PFY App



Il Rivenditore, effettuato  
l’accesso ha subito un quadro  
di sintesi delle apparecchiature  

gestite SOLO ed  
ESCLUSIVAMENTE mediante  

il serial number.

IMPORTANTE: sia in fase di registrazione della apparecchiatura che in fase di gestione l’App NON richiede e
NON necessita di nessun dato anagrafico del cliente presso cui l’App stessa è installata

PFY App



1- Sulla apparecchiatura  
vanno settati solo alcuni  

parametri base

2 – Sul portale  
dedicato va  

inserito solo l’IP
number assegnato  

alla macchina  
insieme a  

Username e  
Password di   
accesso (es.

Admin & 1111)

PFY Processo Attivazione App



Registrata l’App sul serial number della macchina sono subito disponibili le funzionalità stesse dell’App e cioè la  
possibilità di Bloccare e Sbloccare la singola apparecchiatura

PFY Processo Attivazione App



Quando la macchina viene bloccata il Rivenditore inserisce un Commento(ad  
uso interno) e seleziona da una lista un Titolo e un Messaggio che invece  

saranno visualizzati al cliente mediante il display Touch dellamacchina

PFY Processo Attivazione App

Il Rivenditore ha sempre lo storico di tutte le  
operazioni effettuate sulla macchina con l’App tra cui  

la data, l’utente che ha operato sull’App e la  
descrizione



Semplice da  
usare

(Partner Easy)

Easy install and  
manage

(IT)

Very Fast & Sure  
Save Profit
(Finance)

PFY App



PFY App Anytime… Anywhere
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