
EX Print Server
Powered by Fiery® per 
Xerox® 800/1000 Presse
Sfruttate al meglio le vostre stampanti con una 
soluzione innovativa, scalabile e integrata.
Utilizzando i server con le vostre stampanti a colori Xerox 800/1000, 
potete ottenere il massimo ritorno sul vostro investimento. Questa 
combinazione leader del mercato vi offre lavori con una fi nitura 
professionale che vi faranno conquistare nuove opportunità di business 
e consentiranno ai vostri clienti di farsi notare. 

Incrementate la vostra produzione e i profi tti.
La tecnologia Fiery aumenta i vostri profi tti fornendo documenti di alto 
impatto, con immagini e colori vividi che superano le aspettative dei 
vostri clienti e vi consentono di offrire nuovi servizi di valore elevato. 
La tecnologia Fiery consente inoltre di gestire al meglio i lavori con 
scadenze impegnative e di completare un maggior numero di lavori 
automatizzando i compiti manuali e rimuovendo i colli di bottiglia 
che rallentano la produzione. 

Lavorate in modo più redditizio con nuovi servizi. 
Utilizzando l’opzione Fiery Clear Dry Ink è possibile produrre materiale 
di marketing con la gamma più ampia di possibilità, compreso il 
supporto per Multi Pass Clear Dry Ink per effetti ancora più stupefacenti 
e l’identifi cazione automatica degli elementi dei lavori, quali testo, 
immagini e tinte piatte. Questa funzione, inoltre, elimina la necessità di 
riprogrammare i lavori, rendendo semplice e rapido il processo.

Il server Fiery è ideale per produrre effi caci materiali di marketing, 
comunicazioni e packaging personalizzati, nonché applicazioni per la 
pubblicazione di fotografi e, in quanto ottimizza le vostre stampanti a 
colori Xerox 800/1000 affi nché producano colori della massima qualità, 
che sorprenderanno anche i vostri clienti più esigenti.

Garantitevi un colore sempre eccezionale.
I server Fiery offrono immediatamente colore di alta qualità. Fiery 
supporta la funzione di calibratura automatica della Automated Colour 
Quality Suite di Colour Press per garantire rapidamente colore uniforme. 
Il server a colori Fiery integra inoltre i componenti essenziali di Fiery 
Graphic Arts Package, Premium Edition, Fiery Spot-On e Fiery Colour 
Profi ler Suite per controllare e gestire il colore in tutto il vostro fl usso 
di lavoro. Include Image Enhance Visual Editor, che offre correzione 
immagine rapida senza la necessità di ritornare ai fi le di progettazione 
e Calubrazione per Job per ottenere uniformità del colore in ogni 
singolo lavoro.

Consegnate lavori fi niti in 
modo semplice e rapido. 
Utilizzando Fiery Command WorkStation®, la gestione dei lavori diventa 
più rapida e più effi ciente, indipendentemente dalla loro complessità. 
Incrementa la vostra produzione e riduce errori e sprechi centralizzando 
la gestione dei lavori attraverso la sua interfaccia utente intuitiva. Potete 
semplifi care ulteriormente le vostre laboriose operazioni di composizione 
e imposizione di documenti con diversi requisiti di fi nitura per capitolo 
utilizzando l’interfaccia intuitiva di Fiery SeeQuence Suite.

Automatizzate con la garanzia 
di un’integrazione perfetta.
La tecnologia Fiery JDF collega le soluzioni EFI e le soluzioni abilitate a 
Fiery, in modo che possiate spostare le informazioni sui lavori all’interno 
del vostro sistema in modo più rapido ed effi ciente. 

Grazie al supporto del motore di stampa Adobe® PDF, i server Fiery 
offrono anche un fl usso di lavoro nativo end-to-end per i PDF, 
consentendovi di migliorare l’omogeneità e la fl essibilità della vostra 
produzione stampata, dalla fase progettuale a quella di stampa.

Utilizzando i server Fiery e la Fiery Command Workstation, potete 
ottenere un nuovo livello di integrazione per migliorare processi e profi tti, 
inclusa la connettività con Xerox FreeFlow® per l’automazione del fl usso 
del lavoro.
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Server di stampa EX Print Server, Powered by Fiery® 
per le Xerox 800/1000 Colour Presse

Hardware/piattaforma
• Caratteristiche del processore: 6 Core a 2,8 GHz
•  Tipo di processore: 2 processori Intel Xeon X5660
• Disco rigido: 250 GB per il sistema, 2 dischi 

da 500 MB
• Memoria: memoria ad alta velocità DDR3 da 4 GB
• Sistema operativo: Windows® 7 Professional per 

sistemi incorporati x32/x64
•  Caratteristiche tecniche del software/fornitore: 

Fiery System 9 Release 2
• Porte: 10 USB
• Calibrazione: spettrofotometro EFI ES-1000
• Schermo: LCD widescreen da 22SDSq
• Accessori: supporto, tastiera e mouse
• CD DVD-RW

Tecnologia Fiery Colour
•  L’opzione Fiery Clear Dry Ink consente la 

produzione in linea di documenti lucidati in modo 
tradizionale senza la necessità di fl ussi di lavoro 
avanzati o applicazioni speciali

•  L’opzione Multi Pass Clear Dry Ink garantisce 
maggiore visibilità agli oggetti trasparenti

•  Fiery ColourWise® abilita la gestione colore 
totale in-RIP

•  Integrazione calibratura basata su lavoro per 
calibrazione automatica

•  Gestione del colore e della profi latura automatizzati 
con la soluzione Full Width Array opzionale

•  Fiery Spot-On rileva la migliore corrispondenza 
di PANTONE®, PANTONE® Plus Series, PANTONE 
Goe™, RGB, CMYK, L*a*b* e colori spot

•  PANTONE Calibrated, per la la migliore 
corrispondenza colore PANTONE

•  Sovrastampa composita di colori spot e CMYK per 
una rappresentazione accurata dell’intento del 
designer

•  Fiery Image Enhance Visual Editor per correzione 
immagine immediata

•  Modalità colore per la creazione di prove di 
stampa professionali e requisiti avanzati relativi 
al colore di produzione

•  Massima densità di stampa della stampante per 
ottimizzarne la gamma di colori e ottenere colori 
più vivaci e vibranti

•  La funzione Image Smoothing comprende 
sfumature omogenee dei dati dei colori a 12 bit 
per tonalità vettore più uniformi

•  La Fiery Colour Profi ler Suite crea, visualizza, 
verifi ca e modifi ca i profi li colore con una singola 
soluzione per la creazione di profi li

•  Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, 
raggruppa strumenti avanzati per la gestione del 
colore, la creazione di prove di stampa e il controllo 
del fl usso di lavoro del colore

•  ImageViewer per la creazione di prove di stampa 
virtuali in locale e in remoto, con funzionalità di 
modifi ca del colore intuitive

Produttività e fl usso di lavoro
•  La funzione simultanea di spool-RIP-stampa 

consente l’invio più veloce dell’output al motore di 
stampa

•  Integrazione con la raccolta di fl ussi di lavoro 
Xerox FreeFlow®

•  Supporto dell’Adobe® PDF Print Engine 2, che offre 
fl ussi di lavoro per PDF end-to-end 

•  Il Fiery JDF nativo integra soluzioni per 
informazioni creative, di produzione e di gestione, 
che rendono la produzione digitale più rapida ed 
effi ciente

•  Fiery Command WorkStation 5 offre il controllo 
intuitivo e produttivo del fl usso di lavoro da parte 
di client locali o remoti su Mac® e PC

•  Perfetta integrazione con le soluzioni Agfa Apogee 
e Kodak Prinergy per ambienti con fl ussi di lavoro 
ibridi

•  La gestione avanzata dei lavori comprende 
funzioni di produzione quali Stampa veloce, 
Stampa programmata, Sospensione per 
discrepanza, Riordino lavori, Stampa di prova, 
Stampa forzata e Unione doc rapida

• Stampa sequenziale
• Mappatura dispositivo Set Page
•  Fiery Hot Folders per PC e Mac comprende l’unione 

automatica mediante i fi ltri di Microsoft® Offi ce 
dei fi le JPG, per produrre libretti fotografi ci e fogli 
di contatti

•  La funzione Stampanti virtuali automatizza la 
preparazione dei lavori 

•  Supporto degli XObjects PDF su base dei singoli 
lavori, per incrementare al massimo la velocità 
di elaborazione

•  Il driver Fiery per Windows® e Mac® semplifi ca 
l’Invio dei lavori

Preparazione dei documenti
•  La funzione Booklet Maker consente l’imposizione 

senza problemi di libretti da parte del Fiery Driver
•  La Fiery SeeQuence Suite offre la preparazione 

di documenti visivi e semplifi ca l’assemblaggio 
laborioso di documenti mediante:

 – Fiery SeeQuence Impose
 – Fiery SeeQuence Compose

Stampa di dati variabili
•  La funzione VDP Record-Level Finishing consente 

di applicare la fi nitura a un lavoro VDP a livello 
dei singoli record

•  Fiery SeeQuence Impose offre funzionalità 
illimitate di imposizione visiva e comprende 
anteprima raster, creazione di prove di stampa 
e Control Strip per ridurre gli sprechi

•  La funzione Defi nisci lunghezza record consente 
l’elaborazione di fi le PS e PDF come lavori VDP 
con lunghezza dei record fi ssa 

• VDP Resource Manager
•  Supporta i formati seguenti:

 –  VIPP® 9 (inclusi Creazione immagine 
specializzata e toner trasparente)

 – PPML 2.2
 – Fiery FreeForm™
 – PDF/VT-1
 – Compatibilità con Creo VPS

Supporto dei formati fi le
• Adobe PostScript® Livello 1, 2, 3
• PDF/X-1a, 3 e 4 
• EPS
•  Adobe Acrobat® 9.1; PDF nativo 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

e 1.7
• CT/LW nativi
• TIFF, TIFF/IT, DCS2, JPEG

Ambienti/Protocolli di rete
• TCP/IP, IPP, AppleTalk®

• LPR/LPD
• Port 9100
• Supporto IPP
• Supporto per Ethernet 10/100/1000
• Condivisione di stampa SMB (su TCP/IP)
• Stampa da FTP
• Stampa via e-mail
• EtherTalk® Phase II 
• SNMP v3 
• JMF (formato messaggistica lavori JDF) 
• UEFS 2.0

Ambienti client
•  Windows Server 2008 a 32 e a 64 bit, e R2 a 64 bit 
• Windows Server 2003 a 32 bit 
• Windows Server 2003 SP1 a 64 bit 
• Windows Vista® a 32 e a 64 bit
• Windows 7
• Macintosh® OSX 10.4 o successivo
• Windows XP® a 32 e a 64 bit

Funzioni di sicurezza
•  Il fi ltro IP per IPv4/IPv6 vi consente di accettare o 

rifi utare le connessioni da uno specifi co indirizzo IP
•  La funzione di sicurezza Secure Erase sovrascrive 

tre volte il fi le durante l’eliminazione dei lavori
• Backup e ripristino
•  Fiery Clone Tool ripristina il Fiery alla produzione 

in pochi minuti
•  Windows XP Pro FES offre un funzionamento più 

protetto
• Unità disco rigido rimovibile (opzionale)
• Autenticazione degli utenti mediante LDAP
•  Il supporto IP Sec fornisce sicurezza ai protocolli 

IP attraverso la cifratura e un meccanismo di 
autenticazione

• Supporto SSL/TLS
• Gestione certifi cati 
• Cifratura di informazioni riservate 
• Supporto IPv6

Dimensioni e peso
• Server di stampa

 – Altezza: 58 cm
 – Larghezza: 22 cm
 – Profondità: 59 cm
 – Peso: 30,3 kg

• Supporto con mobiletto
 – Altezza: 154 cm
 – Larghezza: 81,5 cm
 – Profondità: 101 cm
 – Peso: 28,1 kg

Alimentazione
•  Tensione: 100-240 V, 60/50 Hz
• Amperaggio complessivo: 5,3
•  Watt totali: 203,9 (massimo)
• BTU/ora: 696

www.xerox.com
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