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Informazioni su prInteract, Servizi remoti Xerox 
 

prInteract, Servizi remoti Xerox è un insieme di servizi opzionali abilitati per la 
rete che consentono di trasferire in maniera protetta e in modalità remota dati 
macchina e/o di lavori registrati al centro assistenza clienti Xerox. I servizi sono 
progettati per migliorare le capacità di diagnostica dei problemi e valutare in 
maniera interattiva il funzionamento della stampante.  

Nell'elenco riportato di seguito vengono descritti i servizi remoti disponibili. 

 

Servizio Trasmissione dati macchina (MDT, Machine Data 
Transmission) 
Questo servizio viene avviato dal dispositivo e comprende: 

• Chiamata di assistenza (CFA, Call For Assistance) – Trasferimento su 
richiesta di dati correlati alla macchina. 

• Trasmissione automatica dati macchina (MDT, Automatic Machine Data 
Transmission) – Trasferimento automatico, giornaliero (fino a 4 volte al 
giorno) di dati correlati alla macchina. 

• Acquisizione/trasferimento lavoro – Un processo Assistenza clienti Xerox per 
inviare dati lavoro approvati dall'amministratore di sistema. 

Servizio Monitoraggio remoto (RM, Remote Monitoring) 
Questo servizio viene avviato dal processo Assistenza Xerox e comprende il 
trasferimento automatico solo di dati relativi alla macchina (non vengono trasferiti 
dati cliente). 

Servizio fatturazione lettura contatori automatica (AMR, Automated 
Meter Read) 
MeterAssistant è una funzione aggiuntiva disponibile per gli utenti di prInteract, 
Servizi remoti Xerox Si tratta di una procedura che invia automaticamente le 
letture dei contatori a Xerox attraverso il sito Web www.Xerox.com mediante 
trasmissioni protette di dati direttamente dal dispositivo. 

NOTA: per ulteriori informazioni sui prInteract, Servizi remoti Xerox e 
MeterAssistant, rivolgersi a un rappresentante Xerox. 
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Vantaggi offerti da prInteract, Servizi remoti Xerox  
 

prInteract, Servizi remoti Xerox consente l'invio di dati al personale del centro 
assistenza clienti e ai tecnici Xerox automaticamente o su richiesta, per 
permettere l'analisi e la risoluzione rapida di problemi. 

Il personale del centro di assistenza clienti Xerox è in grado di esaminare e 
utilizzare i dati per supportare il sistema Xerox Nuvera. Grazie alla funzione di 
monitoraggio remoto automatica del sistema, i tecnici Xerox possono accedere ai 
dati sul server Xerox e analizzarli in modo interattivo per evitare l'insorgere di 
problemi correlati alla macchina.  

Le funzioni di prInteract, Servizi remoti Xerox migliorano la produttività e i tempi 
di attività della macchina per i clienti del sistema Xerox Nuvera. 

Protezione 
Xerox è sensibile alle esigenze dei clienti relative alla protezione dei dati.  

prInteract, Servizi remoti Xerox consente al sistema Xerox Nuvera di trasmettere 
dati al server di supporto tecnico, via Internet e in modo sicuro, all'interno 
dell'ambiente Xerox protetto da firewall. I dati sono limitati alle sole informazioni 
tecniche e di servizio del dispositivo. 

prInteract, Servizi remoti Xerox utilizza gli stessi meccanismi di rete di un 
browser Web standard quale Internet Explorer. Non è necessario apportare 
alcuna modifica a firewall Internet, server proxy o altri meccanismi di protezione. 
prInteract, Servizi remoti Xerox non rende le reti più esposte ai virus.  

Le transazioni e i servizi di prInteract, Servizi remoti Xerox possono comunicare 
solo con un server di supporto tecnico Xerox specifico. Non viene trasmessa 
alcuna immagine o informazione riservata del cliente senza il suo previo 
consenso.  
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Utilizzo di prInteract, Servizi remoti Xerox nel 
sistema Xerox Nuvera 

 

Il processo è trasparente per il flusso di lavoro del cliente. Dopo l'installazione 
iniziale, non è richiesto alcun intervento da parte dell'utente per il monitoraggio 
automatico di prInteract, Servizi remoti Xerox. 

 

1. Il processo viene avviato quando Xerox riceve il contratto cliente firmato 
di adesione a prInteract, Servizi remoti Xerox. 

2. Il numero di serie della macchina viene inserito nel database di prInteract, 
Servizi remoti Xerox. I parametri di servizio, come l'intervallo di 
trasferimento dati, vengono configurati nel dispositivo e archiviati nel 
database Xerox. 

3. Al momento dell'installazione della macchina, l'amministratore di sistema 
configura il sistema Xerox Nuvera per la rete del cliente. Per impostare 
prInteract, Servizi remoti Xerox non è necessario apportare alcuna 
modifica al firewall o a qualunque altra apparecchiatura del cliente. 

4. Una volta completata l'installazione e configurato il dispositivo per il 
collegamento a Internet, il sistema Xerox Nuvera stabilisce una 
connessione con un server Xerox per attivare i servizi sottoscritti, come 
definito nel contratto cliente. 

5. Grazie ai servizi Chiamata di assistenza (CFA) e Trasmissione dati 
macchina (MDT), l'operatore responsabile o un tecnico del servizio di 
assistenza Xerox può mettere in contatto il sistema Xerox Nuvera con 
Xerox per trasmettere dati al database di prInteract, Servizi remoti Xerox. 
Come parte del processo di assistenza, i clienti possono inviare i dati del 
lavoro a Xerox attraverso la funzione di acquisizione e trasferimento dei 
dati lavoro.  

6. Con il servizio Trasmissione automatica dati macchina (MDT), il sistema 
Xerox Nuvera può mettersi in contatto con Xerox per trasmettere dati di 
sistema al database di prInteract, Servizi remoti Xerox. L'impostazione di 
default prevede una trasmissione ogni 24 ore e può essere modificata per 
inviare dati fino a 4 orari diversi nelle 24 ore. Il cliente può disattivare 
questo servizio sul dispositivo.  

7. Monitoraggio remoto viene avviato da Xerox e consente al personale 
tecnico di Xerox di impostare un orario pianificato per il trasferimento dei 
soli dati correlati alla macchina e tecnici. 
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Requisiti principali per abilitare le funzioni 
prInteract, Servizi remoti Xerox 

 

• Un contratto cliente firmato in cui si accetta prInteract, Servizi remoti Xerox. 

• Il numero di serie del sistema Xerox Nuvera. 

• Un tecnico del servizio assistenza clienti Xerox per abilitare prInteract, Servizi 
remoti Xerox all'interno dell'ambiente Xerox e consentire a un dispositivo 
specifico di inviare dati a un server Xerox. 

• Una persona dotata di competenze specifiche per collegare il sistema Xerox 
Nuvera alla rete del cliente e abilitare prInteract, Servizi remoti Xerox, 
inserendo nel dispositivo le informazioni relative al proxy Internet del cliente. 

 
 

 

Domande frequenti 
 

Domanda Risposta 
GENERALE  
Che tipo di dati macchina e tecnici 
vengono raccolti da Xerox? 

Xerox raccoglie e analizza dati cronologici hardware 
e software specifici della macchina. Questi 
includono dati quali cronologie di malfunzionamenti, 
registri errori, registri di debug, informazioni di 
aggiornamento, informazioni relative alla 
sostituzione di materiali esauriti e informazioni simili. 
Non viene trasmessa alcuna informazione o dato 
riservato che consenta di identificare il cliente. 

Quando è possibile abilitare 
PrInteract, Servizi remoti Xerox? Solo 
durante l'installazione? 

È più semplice abilitare PrInteract, Servizi remoti 
Xerox al momento dell'installazione. Tuttavia, 
questa funzione può essere abilitata anche 
successivamente contattando il rappresentante 
Xerox o il centro di assistenza clienti Xerox. 

Come è possibile sapere che 
PrInteract, Servizi remoti Xerox è 
stato abilitato sulla macchina? 

Dopo aver connesso in rete la macchina e inserito le 
informazioni di connessione Internet corrette, è 
possibile eseguire una sincronizzazione manuale al 
server Xerox. Al termine, nella sezione Servizi 
remoti disponibile nell'interfaccia utente del 
dispositivo viene visualizzato l'elenco di PrInteract, 
Servizi remoti Xerox abilitati sulla macchina. 
Se è possibile eseguire la sincronizzazione ma i 
servizi non vengono visualizzati, contattare Xerox in 
modo che i servizi richiesti per il dispositivo vengano 
abilitati sul server Xerox. 
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Domanda Risposta 
Se non si desidera utilizzare 
PrInteract, Servizi remoti Xerox, è 
possibile rimuove la funzione? E se 
sì, come? 

Sì. È possibile contattare il rappresentante Xerox 
per richiedere la rimozione dei servizi dal sistema. 
Se si desidera solo avere la possibilità di inviare i 
dati usando la funzione Chiamata di assistenza 
quando si verifica un problema con la macchina, è 
possibile disattivare la funzione Trasmissione 
automatica dati macchina nella finestra Configura 
PrInteract, Servizi remoti Xerox. 

Qual è l'effetto di PrInteract, Servizi 
remoti Xerox sulla rete interna? 

Così come è possibile usare un browser Web come 
Internet Explorer o Netscape per caricare o 
scaricare file, in maniera analoga PrInteract, Servizi 
remoti Xerox utilizza lo stesso protocollo HTTPS per 
inviare dati tramite Internet ai server Xerox. 
Il funzionamento è migliore se la velocità di 
connessione Internet è 256 kb/secondo o superiore 
(64 kbs o superiore per il caricamento). Poiché 
PrInteract, Servizi remoti Xerox utilizza gli stessi 
meccanismi di rete di un browser Web, non è 
necessario apportare alcuna modifica alla rete. Se si 
dispone di una connessione Internet molto lenta 
(inferiore a 64 kbs), l'esecuzione di un trasferimento 
dati tecnici e di servizio può incrementare il carico 
della rete durante il tempo di trasferimento. I servizi 
Chiamata di assistenza e Trasferimento 
monitoraggio remoto inviano solo dati di servizio, le 
cui dimensioni sono estremamente ridotte. 

Quali sono gli standard di settore 
seguiti da Xerox? 

La funzione PrInteract, Servizi remoti Xerox utilizza 
lo standard SSL (Secure Socket Layer) tramite 
HTTPS. Inoltre, vengono utilizzati gli standard 
SOAP, Web Services, CIM (Common Information 
Model) e XML. 

È possibile spegnere la macchina 
quando la funzione PrInteract, Servizi 
remoti Xerox è abilitata? 

Sì. Il servizio di monitoraggio remoto automatico e i 
servizi MDT invieranno i dati quando il dispositivo 
viene riacceso. Quando sono attive le modalità 
potenza ridotta ed economizzatore, il servizio 
monitoraggio remoto automatico invia ancora i dati a 
Xerox senza che queste modalità di risparmio 
energia vengano influenzate dal dispositivo. 

Il flusso di lavoro verrà interrotto? No. L'attività di PrInteract, Servizi remoti Xerox 
viene svolta in background. È stato fatto il possibile 
per non influenzare le risorse e la produttività del 
cliente. 

È necessario attendere il 
completamento della Chiamata di 
assistenza? 

Una volta iniziata l'operazione, è possibile chiudere 
la finestra del trasferimento dati e ripristinare le 
normali attività della macchina (un riavvio termina 
tuttavia il trasferimento dati). 

Sono richieste modifiche particolari 
alla connessione Internet? 

No. La funzione PrInteract, Servizi remoti Xerox 
utilizza connessioni di rete HTTPS standard, 
analogamente a un browser Web. Queste funzioni 
vengono avviate dal sistema Xerox Nuvera per 
inviare dati attraverso Internet. 
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Domanda Risposta 
PROTEZIONE  
Come è possibile essere certi che 
Xerox non accede ai dati privati 
della società che non si trovano sul 
disco della macchina? 

È possibile esaminare i dati restituiti a Xerox 
utilizzando l'interfaccia utente del dispositivo per 
visualizzare i dettagli delle transazioni. Le funzioni di 
PrInteract, Servizi remoti Xerox accedono solo a 
dati relativi alla macchina e non a immagini o altri 
dati del cliente, se non richiesti specificatamente dal 
cliente  

La macchina può interagire o 
ricevere informazioni da sistemi non 
Xerox? 

No. È sempre il dispositivo che inizia le attività di 
trasferimento di PrInteract, Servizi remoti Xerox e 
imposta un percorso di comunicazione solo Xerox 
non intrusivo. 

È possibile avere la certezza che i 
dati del dispositivo siano inviati solo 
a Xerox? 

Il processo di trasmissione protetta utilizza certificati 
HTTPS e Verisign firmati per garantire e verificare 
che il sistema Xerox Nuvera trasmetta dati 
unicamente a Xerox. Inoltre, Xerox esegue 
periodicamente l'autenticazione della macchina con 
le informazioni del database PrInteract, Servizi 
remoti Xerox e utilizza un algoritmo di protezione 
proprietario per verificare che vengano accettate 
solo comunicazioni da dispositivi Xerox. In aggiunta, 
tutti i dati di trasmissione vengono inviati tramite una 
connessione SSL utilizzando la crittografia a 128 bit.

L'abilitazione di PrInteract, Servizi 
remoti Xerox rende la rete più 
esposta agli attacchi di virus o pirati 
informatici? 

No. I clienti non devono modificare le reti protette. 
PrInteract, Servizi remoti Xerox comunica solo con 
un server protetto specifico di Xerox e i servizi sono 
progettati specificatamente per impedire 
trasferimenti dati non autorizzati. Infine, il server 
protetto Xerox viene regolarmente esaminato per 
ricercare virus utilizzando gli strumenti più recenti. 

In quali casi i dati del lavoro 
verranno inviati a Xerox? 

L'amministratore di sistema seleziona in maniera 
specifica il lavoro e lo invia a Xerox. Questa 
operazione viene eseguita solo come parte del 
processo di assistenza Xerox e previa 
autorizzazione del cliente. 

 
 


	Versione 2.0
	Informazioni su prInteract, Servizi remoti Xerox
	Servizio Trasmissione dati macchina (MDT, Machine Data Trans
	Servizio Monitoraggio remoto (RM, Remote Monitoring)
	Servizio fatturazione lettura contatori automatica (AMR, Aut

	Vantaggi offerti da prInteract, Servizi remoti Xerox
	Protezione

	Utilizzo di prInteract, Servizi remoti Xerox nel sistema Xer
	Requisiti principali per abilitare le funzioni prInteract, S
	Domande frequenti
	GENERALE
	PROTEZIONE



