Una volta selezionato un dispositivo o un servizio utente
e aver fatto clic su “Successivo” viene visualizzata una
schermata in cui immettere i dettagli della richiesta.

In questa schermata, immettere la quantità richiesta di
materiali di consumo. Fare clic su “Aggiungi al carrello”,
andare alla cassa e la richiesta di materiali di consumo verrà
inviata al team appropriato che provvederà a evaderla.

3. Richieste di assistenza
In questa sezione è possibile eseguire richieste di assistenza
tramite il portale FMP. Fare clic su “Richiedi assistenza”;
in una schermata verranno visualizzati i ticket aperti per
verificare che non siano già stati inviati da qualcun altro.

Selezionare il pulsante “Invia” per completare la richiesta di
assistenza e inviarla al team appropriato per l'elaborazione.

Letture contatore
In questa sezione sono presenti due opzioni: visualizzare le
letture contatore o inviare nuove letture contatore.
Visualizza letture contatore. Selezionando questa opzione, viene
visualizzata una finestra nella quale è necessario selezionare
il dispositivo appropriato e fare clic su “Visualizza contatori”.
Verranno visualizzate le ultime cinque letture contatore.

Una volta esaminati i ticket esistenti, procedere con la
richiesta facendo clic su “Successivo”. Viene visualizzata una
finestra in cui si chiede di selezionare un dispositivo o un
servizio utente.

Inoltra letture contatore. Così come per l'opzione
precedente, selezionare il dispositivo appropriato e fare clic
su “Inserire contatori”. Viene visualizzata una finestra con
la richiesta di inserire le letture contatore. Questa opzione
è molto utile per i dispositivi che non sono collegati in rete.
Può essere utilizzata anche quando i dispositivi collegati
in rete non comunicano a causa di un errore del servizio
di rete e quando il software Xerox non ha potuto eseguire
automaticamente la lettura contatore.
Ulteriori informazioni su tutte le funzioni del portale FMP
(Fleet Management Portal) sono disponibili nella “Guida per
il cliente del portale FMP”.
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FMP (Fleet
Management Portal)
Guida rapida

Cos'è il portale FMP (Fleet Management Portal)?

1. Stampanti

FMP è un pratico portale in comunicazione con la suite
di strumenti Xerox Managed Print Services che fornisce
informazioni per il monitoraggio dei dispositivi, quali lo stato
delle apparecchiature, lo stato dei materiali di consumo e le
letture contatore. Attraverso il portale FMP è possibile ordinare
materiali di consumo, comunicare problemi tecnici controllare
gli aggiornamenti agli ordini di assistenza e molto altro ancora.

In questa sezione vengono visualizzati tutti i dispositivi per
il proprio Servizio gestito. È possibile vedere: Stato, Modello,
Numero di serie, Livelli dei materiali di consumo, Contatore
di utilizzo (ad es. totale impressioni, impressioni a colori e
impressioni in bianco e nero), Indirizzo IP e Ubicazione.

Ciascuna scheda fornisce informazioni sul dispositivo che
vengono raccolte dal software Xerox in base all'ultima
sincronizzazione. Le schede principali sono:
Stato: mostra informazioni generali sul dispositivo.
Materiali di consumo: mostra i livelli attuali dei materiali di
consumo (Toner, Fotoricettore, Fusore, Rullo di trasferimento,
ecc.).
Informazioni: fornisce informazioni più dettagliate sul
dispositivo, ad es. Livello firmware, Indirizzo IP, Nome DNS.

Come accedere al portale FMP
Per accedere al portale, andare su
https://office.services.xerox.com/FMP.
Immettere il nome utente e la password che sono stati forniti.

Contatore di utilizzo: mostra le letture contatore raccolte
per il dispositivo durante l'ultima sincronizzazione, suddivise
per impressioni a colori, in bianco e nero e complessive.
Istanze: fornisce informazioni dettagliate sulle richieste di
assistenza esistenti per il dispositivo.

I dispositivi visualizzati possono essere filtrati per ambito, stato
o istanze utilizzando i filtri sulla sinistra dello schermo.

Schermata iniziale
Vedere la schermata iniziale riportata in basso.

Selezionare un dispositivo e fare clic per vedere ulteriori dettagli.
Viene visualizzata una finestra contenente le seguenti schede:
Stato, Materiali di consumo, Informazioni, Contatore di utilizzo,
Funzioni, Diagnostica remota e Istanze.

Per vedere i dati più recenti, il portale FMP fornisce un
comando “Ottieni stato stampante” per richiedere un
aggiornamento immediato per uno o più dispositivi.
In questa finestra è presente anche l'opzione per richiedere
materiali di consumo e assistenza.

2. Ordinativi di materiali di consumo
In questa sezione è possibile richiedere materiali di consumo
per i dispositivi gestiti direttamente dal Portale.

Sezioni FMP
Opzioni selezionabili dalla schermata iniziale del portale FMP:
1. Stampanti
2. Ordini forniture
3. Richieste di assistenza
4. Letture contatore
5. Collegamenti esterni
6. Miei documenti

Dopo aver fatto clic sul collegamento “Ordine forniture”
verrà visualizzata la schermata illustrata in alto; selezionare
il dispositivo e fare clic su “Aggiungi forniture” per vedere i
materiali di consumo disponibili per questo dispositivo.

