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Guida per l'utente di Xerox Audio Documents i 

Prefazione 

Questa guida è destinata agli utenti di Xerox® Audio Documents App, dell'app per dispositivi mobili 

e del portale Xerox® Audio Documents. 

Xerox Audio Documents App è disponibile nella Xerox App Gallery. L'app consente al cliente di 

eseguire la scansione di un'ampia gamma di documenti e di tradurli in inglese, francese, spagnolo, 

portoghese, tedesco e italiano. Il file audio mp3 viene poi inviato via e-mail al cliente. Xerox Audio 

Documents App è disponibile per i clienti che la acquistano e la scaricano tramite un account Xerox 

App Gallery. È possibile provare l'app per un periodo di prova limitato. 

 

L'app per dispositivi mobili Xerox Audio Documents è invece scaricabile da Google® Play o Apple® 

iTunes. Questa app consente al cliente di inviare un documento dal proprio dispositivo mobile per 

ricevere indietro un file audio mp3 tradotto. L'app è disponibile gratuitamente, ma il cliente deve 

essere titolare di un account nell'app scaricata dalla Xerox App Gallery. 

Il portale Xerox Audio Documents consente a un cliente amministratore di gestire diversi utenti. 
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1. Xerox Audio Documents App 

Requisiti del dispositivo 

Xerox Audio Documents App per MFD 

In questa guida, il termine “dispositivo” si riferisce ai seguenti prodotti: stampanti MFP e dispositivi 

AltaLink® e VersaLink®. 

Tutti i dispositivi devono rispettare i seguenti requisiti: 

 Per l’installazione dell'app, è necessario che sul dispositivo sia abilitata la Xerox Extensible 

Interface Platform (EIP). 

 È necessaria la versione EIP 3.5 o superiore.  

 Deve inoltre essere abilitata la Security Installation Policy (Weblet Management). 

Verificare che il dispositivo sia connesso a internet. 

Nota: su alcune reti, per la connessione a Internet è necessario un proxy. 

 Il dispositivo deve essere dotato di scanner. 

 Se sul dispositivo è stata abilitata la verifica SSL, verificare che siano stati caricati i 

certificati di sicurezza.  

Nota: per impostazione predefinita, i certificati delle soluzioni Xerox sono pre-caricati su tutti i 

dispositivi AltaLink, VersaLink e WorkCentre® i-series dotati di Xerox ConnectKey Technology 

2016. 

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni sopra elencate, vedere l’assistenza online della Xerox 

App Gallery. 

Installazione di Audio Documents App 

Per installare Audio Documents App, è necessario disporre di un account Xerox App Gallery. Se 

non si dispone di un account Xerox App Gallery, fare riferimento alla Guida rapida di Xerox App 

Gallery per informazioni su come creare un account. 

Nota: per istruzioni dettagliate su come aggiungere un dispositivo e aggiungere o installare app 

nell'account Xerox App Gallery, utilizzare i collegamenti alla documentazione contenuti nella 

sezione Supporto di questa guida. 

Installazione dell'app Gallery dal portale web Xerox App Gallery (a pagamento) 

 

Nota: questa app è a pagamento. 

1. Accedere a Xerox App Gallery. 

2. Selezionare Accedi . 

3. Inserire e-mail e password valide. Fare clic su Accedi. 

4. Nella scheda Dispositivi, se necessario, aggiungere un dispositivo.  

5. Nella scheda Tutte le app, selezionare l'app desiderata. 

http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
https://appgallery.services.xerox.com/
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6. Selezionare Acquista. 

7. Accettare l’accordo di licenza con l’utente finale (EULA). 

8. Selezionare i dispositivi per i quali acquistare l'app, quindi selezionare Vai alla cassa. 

9. Compilare le informazioni di fatturazione e selezionare Esegui l’ordine. Selezionare Fine. 

Installazione di app dal portale web Xerox App Gallery (versioni di prova) 

 

Nota:  questa app è in versione di prova. 

1. Accedere a Xerox App Gallery. 

2. Selezionare Accedi . 

3. Inserire e-mail e password valide. Fare clic su Accedi. 

4. Nella scheda Dispositivi, se necessario, aggiungere un dispositivo.  

5. Nella scheda Tutte le app, selezionare l'app desiderata. 

6. Selezionare Prova. 

7. Selezionare i dispositivi per i quali acquistare l'app, quindi selezionare Installa. 

Uso di Audio Documents App 

1. Selezionare Audio Documents App sul dispositivo. 

2. Se si accede all'applicazione per la prima volta, viene richiesta la creazione di un account 

amministratore che collega l'e-mail al bundle acquistato. 

3. Una volta creato l'account, eseguire l'accesso all'applicazione. 

4. Se l'indirizzo e-mail inserito non è quello che si desidera fornire, immettere un indirizzo e-

mail valido. 

5. Selezionare la lingua del documento originale. 

6. Selezionare le opzioni di scansione desiderate. 

7. Inserire i documenti nel vassoio di alimentazione oppure disporre un documento alla volta 

sulla superficie. 

8. Selezionare Scansione. 

9. Al termine della conversione si riceverà un’e-mail. 

https://appgallery.services.xerox.com/
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2. Xerox Audio Documents App con Single Sign-On 

Requisiti del dispositivo 

Xerox Audio Documents App per MFD 

In questa guida, il termine “dispositivo” si riferisce ai seguenti prodotti: stampanti MFP e dispositivi 

AltaLink® e VersaLink®. 

Tutti i dispositivi devono rispettare i seguenti requisiti: 

 Per l’installazione dell'app, è necessario che sul dispositivo sia abilitata la Xerox Extensible 

Interface Platform (EIP). 

 È necessaria la versione EIP 3.5 o superiore.  

 Deve inoltre essere abilitata la Security Installation Policy (Weblet Management). 

Verificare che il dispositivo sia connesso a internet. 

Nota: su alcune reti, per la connessione a Internet è necessario un proxy. 

 Il dispositivo deve essere dotato di scanner. 

 Se sul dispositivo è stata abilitata la verifica SSL, verificare che siano stati caricati i 

certificati di sicurezza.  

Nota: per impostazione predefinita, i certificati delle soluzioni Xerox sono pre-caricati su tutti i 

dispositivi AltaLink, VersaLink e WorkCentre® i-series dotati di Xerox ConnectKey Technology 

2016. 

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni sopra elencate, vedere l’assistenza online della Xerox 

App Gallery. 

Installazione di Audio Documents App 

Per installare Audio Documents App, è necessario disporre di un account Xerox App Gallery. Se 

non si dispone di un account Xerox App Gallery, fare riferimento alla Guida rapida di Xerox App 

Gallery per informazioni su come creare un account. 

Nota: per istruzioni dettagliate su come aggiungere un dispositivo e aggiungere o installare app 

nell'account Xerox App Gallery, utilizzare i collegamenti alla documentazione contenuti nella 

sezione Supporto di questa guida. 

Installazione dell'app Gallery dal portale web Xerox App Gallery (a pagamento) 

 

Nota: questa app è a pagamento. 

1. Accedere a Xerox App Gallery. 

2. Selezionare Accedi . 

3. Inserire e-mail e password valide. Fare clic su Accedi. 

4. Nella scheda Dispositivi, se necessario, aggiungere un dispositivo.  

5. Nella scheda Tutte le app, selezionare l'app desiderata. 

http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
http://download.support.xerox.com/pub/docs/APP_GALLERY/userdocs/any-os/en_GB/Final_AppGalleryApp_QSG.pdf
https://appgallery.services.xerox.com/
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6. Selezionare Acquista. 

7. Accettare l’accordo di licenza con l’utente finale (EULA). 

8. Selezionare i dispositivi per i quali acquistare l'app, quindi selezionare Vai alla cassa. 

9. Compilare le informazioni di fatturazione e selezionare Esegui l’ordine. Selezionare Fine. 

Installazione di app dal portale web Xerox App Gallery (versioni di prova) 

 

Nota:  questa app è in versione di prova. 

1. Accedere a Xerox App Gallery. 

2. Selezionare Accedi . 

3. Inserire e-mail e password valide. Fare clic su Accedi. 

4. Nella scheda Dispositivi, se necessario, aggiungere un dispositivo.  

5. Nella scheda Tutte le app, selezionare l'app desiderata. 

6. Selezionare Prova. 

7. Selezionare i dispositivi per i quali acquistare l'app, quindi selezionare Installa. 

Uso di Audio Documents App con Single Sign-On 

1. Passare il dito o immettere le informazioni di accesso. 

2. Selezionare Audio Documents App sul dispositivo. 

3. Verificare che l'e-mail sia corretta e, in caso contrario, sostituirla.  

4. Selezionare la lingua del documento originale. 

5. Selezionare le opzioni di scansione desiderate. 

6. Inserire i documenti nel vassoio di alimentazione oppure disporre un documento alla volta 

sulla superficie. 

7. Selezionare Scansione. 

8. Al termine della conversione si riceverà un’e-mail. 

Configurazione per Single Sign-On: l'app fa parte di Xerox® Workplace Suite 

Importante: gli amministratori di Xerox Workplace Suite devono eseguire le procedure riportate di 

seguito. Se non si dispone delle autorizzazioni per amministratore di Xerox Workplace Suite, 

contattare l'amministratore incaricato affinché esegua i seguenti passaggi di configurazione. 

1. Avviare Xerox Workplace Suite. 

2. Fare clic su Impostazioni. 

3. Selezionare Single Sign-On. 

4. Se l'app acquistata è visualizzata nell'elenco, fare clic sull'app e selezionare Chiavi di 

scambio. 

https://appgallery.services.xerox.com/
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5. Viene inviata una richiesta e-mail a Xerox SSO App. 

6. L'amministratore di SSO App invia all'amministratore di Xerox Workplace Suite la chiave 

necessaria. 

7. L'amministratore di Xerox Workplace Suite inserisce la chiave pubblica per l'app. 

8. A questo punto, SSO è abilitato per l'app. Gli utenti possono scegliere di utilizzare 

l'opzione Single Sign-On al loro primo tentativo di accesso. 

Configurazione per Single Sign-On: l'app non fa parte di Xerox® Workplace 

Suite 

Importante: gli amministratori di Xerox Workplace Suite devono eseguire le procedure riportate di 

seguito. Se non si dispone delle autorizzazioni per amministratore di Xerox Workplace Suite, 

contattare l'amministratore incaricato affinché esegua i seguenti passaggi di configurazione. 

1. Avviare Xerox Workplace Suite. 

2. Fare clic su Impostazioni. 

3. Selezionare Single Sign-On. 

4. Se l'app acquistata non è visualizzata nell'elenco, fare clic su Azione -> Nuovo. 

5. Compilare i campi Descrizione, Indirizzo e-mail pubblicazione, ID app e URL 

reindirizzamento. 

Queste informazioni devono essere presenti nella descrizione della schermata Dettagli nella App 

Gallery. Se non sono presenti, contattare il creatore dell'app. 

6. Selezionare Salva. 

7. Fare clic sull'app e selezionare Chiavi di scambio. 

8. Viene inviata una richiesta e-mail a Xerox SSO App. 

9. L'amministratore di SSO App invia all'amministratore di Xerox Workplace Suite la chiave 

necessaria. 

10. L'amministratore di Xerox Workplace Suite inserisce la chiave pubblica per l'app. 

A questo punto, SSO è abilitato per l'app. Gli utenti possono scegliere di utilizzare l'opzione Single 

Sign-On al loro primo tentativo di accesso. 

Uso di Audio Documents App con Single Sign-On 

11. Passare il dito o immettere le informazioni di accesso. 

12. Selezionare Audio Documents App sul dispositivo. 

13. Verificare che l'e-mail sia corretta e, in caso contrario, sostituirla.  

14. Selezionare la lingua del documento originale. 

15. Selezionare le opzioni di scansione desiderate. 
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16. Inserire i documenti nel vassoio di alimentazione oppure disporre un documento alla volta 

sulla superficie. 

17. Selezionare Scansione. 

18. Al termine della conversione si riceverà un’e-mail. 
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3. App per dispositivi mobili Xerox Audio Documents 

Requisiti del dispositivo 

Xerox Audio Documents App per dispositivi mobili 

In questa guida, il termine “dispositivi mobili” si riferisce ai seguenti prodotti: telefoni iPhone e 

Android. 

Tutti i dispositivi mobili devono rispettare i seguenti requisiti: 

 iOS 11+ o successivo 

 Android 6+ o successivo 

Nota: l'utente deve essere titolare di un account Xerox Audio Documents App sull'MFD. 

Installazione dell'app per dispositivi mobili da iTunes 

1. Accedere all'App Store sul dispositivo mobile. 

2. Selezionare il pulsante Cerca. 

3. Immettere Xerox Audio Documents e selezionare Cerca. 

4. Selezionare Ottieni. 

Installazione dell'app per dispositivi mobili da Google Play 

1. Accedere a Google Play sul dispositivo mobile. 

2. Selezionare il pulsante Cerca. 

3. Immettere Xerox Audio Documents e selezionare Cerca. 

4. Selezionare Installa. 

Uso dell'app per dispositivi mobili Audio Documents 

1. Selezionare l'icona dell'app sul dispositivo mobile. 

2. Immettere e-mail e password e selezionare il pulsante Accedi. 

3. Selezionare il pulsante Più (+) o il pulsante Converti file. 

4. Selezionare il file da tradurre. 

5. Selezionare la lingua del file. 

6. Selezionare il pulsante Converti file. 

7. Al termine della conversione, il pulsante Download diventerà disponibile. 



Guida per l'utente di Xerox Audio Documents 3-6 

a. Il file convertito resterà disponibile per sette (7) giorni. 

b. Sotto il nome del file viene riportato lo stato, che indica il tempo a disposizione 

prima della scadenza. 

8. Selezionare il pulsante Download. 

9. Dopo aver scaricato il file, selezionare il pulsante Riproduci per ascoltarlo. 
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4. Portale Xerox Audio Documents 

Requisiti del dispositivo 

Portale Xerox Audio Documents 

Il portale Xerox Audio Documents è disponibile se vengono rispettati i seguenti requisiti: 

 Internet Explorer 11 o successivo 

 Chrome 60 o successivo 

 Firefox 55 o successivo 

 Edge 38 o successivo 

Nota:  

 il portale non è supportato su Safari. 

 l'utente deve essere titolare di un account Xerox Audio Documents App sull'MFD. 

Uso del portale Xerox Audio Documents come utente generico 

1. Accedere alla pagina https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html  

2. Eseguire l'accesso. 

3. Se non si ricorda la password: 

a. Selezionare Password dimenticata. 

b. Immettere l'indirizzo e-mail associato all'account Xerox Audio. 

c. Selezionare Invia richiesta. 

d. L'utente riceve via e-mail un messaggio per reimpostare la password. 

e. Selezionare Reimpostazione password. 

f. Immettere una Nuova password e selezionare Conferma. 

g. Viene nuovamente visualizzata la schermata di accesso. 

4. Aggiornare l'e-mail, il nome e la password. 

5. Selezionare Salva. 

Uso del portale Xerox Audio Documents come amministratore 

1. Accedere alla pagina https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html  

2. Accedere con l'account amministratore. 

3. Nella schermata Gestisci account secondari è possibile invitare o eliminare altri account. 

https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
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Invito all'uso di Xerox Audio Documents App 

1. Accedere alla pagina https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html 

2. Accedere con l'account amministratore. 

3. Nella schermata Gestisci account secondari, selezionare l'icona Invita. 

4. Immettere l'indirizzo e-mail del cliente a cui inviare l'invito per utilizzare Xerox Audio 

Documents App. 

5. Selezionare Ok. 

6. Viene inviata un'e-mail al cliente con l'opzione Crea account. 

7. Il cliente deve inserire E-mail, Nome e Cognome e Password. 

Eliminazione di un cliente da Xerox Audio Documents App 

1. Accedere alla pagina https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html 

2. Accedere con l'account amministratore. 

3. Nella schermata Gestisci account secondari, selezionare un singolo cliente o un gruppo di 

clienti. 

4. Selezionare il pulsante Elimina. 

5. Confermare l'eliminazione. 

Supporto 

Per leggere istruzioni e documentazione online aggiuntive, visitare i seguenti collegamenti. 

• Knowledgebase Xerox App Gallery 

• Documentazione Xerox App Gallery 

• Forum di supporto per i clienti 

• Elenco di stampanti MFP supportate 

 

https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
https://audiodocs-portal.services.xerox.com/index.html
http://www.support.xerox.com/support/xerox-app-gallery/support/enus.html
http://www.support.xerox.com/support/xerox-appgallery/documentation/enus.html
http://forum.support.xerox.com/
https://www.xerox.com/en-us/connectkey/apps

