
Xerox® FreeFlow® Print Server Versione 9  
per Xerox Colour 800/1000 Press

Date un netto vantaggio al  
vostro flusso di lavoro.
Con FreeFlow Print Server otterrete la combinazione ideale di facilità 
di utilizzo, qualità eccezionale e capacità di flusso di lavoro avanzate. 
La funzione di creazione profili integrata consente di sfruttare al 
meglio l’impressionante gamma di colori della Xerox Colour 800/1000 
- grazie anche al toner trasparente*, che accresce ulteriormente 
l’impatto visivo di grafici, immagini, testo o di un’intera pagina. I 
controlli del colore trasparente soddisfano le esigenze di accuratezza e 
omogeneità dei vostri clienti per applicazioni quali editoria fotografica 
e stampa con dati variabili. FreeFlow Print Server garantisce una 
corrispondenza dei colori facile e di qualità senza uguali tra dispositivi 
sia digitali che offset.

Tecnologia ConfidentColour.
La calibrazione del colore è non solo affidabile, ma anche rapida ed 
omogenea. FreeFlow Print Server supporta la calibrazione automatica 
e la creazione profili avanzata automatica della Automated Colour 
Quality Suite di Colour Press utilizzando la tecnologia Full Width Array 
della stampante. L’avanzata tecnologia di profilatura di destinazione 
garantisce un’accuratezza di gran lunga superiore agli standard del 
settore. Premendo semplicemente un pulsante potete eseguire la 
corrispondenza dei colori sia dei tradizionali flussi di lavoro CMYK sia 
dei flussi RGB dell’era digitale, emulazioni incluse, e spostare quindi  
i lavori tra flusso offset e digitale con risultati sempre uniformi.

Eccezionali funzionalità VI.
Aggiungete grafici, immagini e dati VI (Variable Information) ai vostri 
documenti utilizzando FreeFlow Variable Information Suite, XMPie® 
o una varietà di altri pacchetti software VI per comunicazioni di 
marketing di grande valore e ad altissimo impatto. PDF/VT consente 
un’affidabile verifica di lavori con dati variabili e supporta funzioni per 
il formato PDF nativo quali la trasparenza. Offre nuovi modi di creare, 
collaborare e comunicare. Con la sua ampia gamma di funzioni e la 
capacità di supportare un lungo elenco di flussi di dati nativi, è ideale 
sia per stampe transazionali che utilizzano flussi di dati mainframe 
e che stampe commerciali che utilizzano flussi di lavoro VI ad uso 
intensivo di grafica.

* Disponibile solo sulla stampante Xerox Colour 1000.

Facilità end-to-end.
FreeFlow Print Server con il motore di stampa PDF di Adobe®, dotato 
di tecnologia a RIP parallelo, offre un flusso di lavoro prevedibile 
ed efficiente, dalla fase di creazione fino a quella di prestampa e di 
produzione. Utilizzando file PDF nativi, eliminate i problemi associati 
alla conversione PostScript®. Gli effetti speciali aggiunti dall’autore del 
documento vengono stampati con la più assoluta fedeltà, senza dover 
ricorrere a soluzioni laboriose e inaffidabili quali l’appiattimento di file 
stratificati. In più, conversione dei colori, trapping e imposizione sono 
funzioni integrate ed eseguite presso il server di stampa.
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* Disponibile solo sulla stampante Xerox Colour 1000.

Xerox® FreeFlow® Print Server per le Xerox Colour 800/1000 Press

Hardware/piattaforma
• Specifiche del processore: Quad Core 2.2 GHz
• Tipo di processore: 2 processori Intel Xeon
• Disco rigido: 4 x 500 GB
• Memoria: 24 GB
• Sistema operativo: Solaris™ 10 Update 10
•  Specifiche del software/fornitore: FreeFlow 

Print Server Versione 9.0 SP3, scheda grafica 
dedicata

• Porte: 8 USB 2.0, 1 seriale
• Porte Ethernet 10/100/1000 BaseT
• Calibrazione: Spettrofotometro X-Rite i1
• Schermo: Wide Screen 22SDSq
• Tastiera e mouse
• DVD-ROM/DVD-RW

Tecnologia ConfidentColour
•  Strumenti di gestione del colore per esperti  

e principianti
•  Supporta la Automated Colour Quality Suite  

di Colour Press per gli strumenti di gestione 
colore e produttività

•  Supporto per flusso di lavoro ICC e DeviceLink
•  Profiling avanzato – il target di profiling 

ottimizzato (in attesa di brevetto) fornisce il 
modello HAPM (High Accuracy Printer Model) 

•  Calibrazione automatica e creazione profili di 
destinazione con ACQS tramite Full Width Array

• Programmazione calibrazione automatica
•  La modalità Xerox Consistent Colour fornisce 

la corrispondenza dei colori integrata 
•  RGB ed emulazione tinte piatte ottimizzati
•  Certificazione PANTONE® e corrispondenza 

delle tinte piatte
•  Supporto di PANTONE Goe™
•  Emulazioni colore avanzate quali GRACoL, 

SWOP, Euroscale, FOGRA, Japan Colour 
•  Pratici strumenti di correzione del colore 

integrati nell’Editor TRC (Tone Reproduction 
Curve)

•  Trapping in-RIP, anti-aliasing, sovrastampa  
e mezzitoni selezionabili

•  Intuitivo editor delle tinte piatte per la 
corrispondenza delle tinte piatte

•  Supporto dei callout per la gestione del colore 
da flussi di dati AFP/IPDS

•  Rendering assoluto per risultati CGATS E più 
accurati

•  Supporto toner trasparente tramite flusso di 
lavoro Colore spot, nonché controlli di livello 
GUI per applicare la trasparenza a oggetti 
(immagini, testo e grafica)

Produttività e flusso di lavoro
•  Supporto di Adobe PDF Print Engine 2.6

 –  La tecnologia a RIP parallelo offre 
prestazioni elevatissime

 –  Da RGB a nero per testo e grafica
 –  Supporta Live Transparency con tinte piatte 
 –  Singolo motore di rendering con Adobe 
Common Rendering Engine 

• Supporta il nuovo standard PDF/VT
•  Familiarità operativa con FreeFlow Print Server 

dall’ambiente Office a quello di produzione

•  Operazioni simultanee di ricezione, selezione, 
elaborazione e stampa dei lavori

•  Capacità avanzate di gestione dei lavori a 
livello di pagina, lavoro e coda

•  Preflight, anteprima e correzione bozze su 
schermo per lavori perfettamente accurati

•  Layout/Imposizione standard (ad es., libretto, 
4 up 1)

•  Supporto al drag-and-drop su hot folder per 
Windows®, Apple®, Linux® e UNIX®

•  Supporto della programmazione lavori JDF
•  FreeFlow Remote Print Server per la gestione 

remota dei dispositivi
•  Programmazione pagine speciali per le 

modifiche dell’ultimo minuto presso il server
•  Libri con rilegatura Perfect Bound con 

impaginazione e più fogli per segnatura
•  Sfalsamento regolabile delle segnature
•  Supporto per bordo di rilegatura lato destro  

e lato posteriore
•  Gestione alloggiamento stampa intelligente
•  Sottomissione automatica dei lavori garantisce 

prestazioni ottimali del motore
•  Il miglioramento dei contorni migliora il testo
•  GUI opzionale per migliorare la centratura 

automatica dell’immagine EPS

Supporto client e supporto remoto
•  Scelta di driver di stampa

 –  Supporto per il driver di stampa Xerox Global
 –  Driver di stampa Xerox completi
 –  Windows® XP® (9.0 SP3 o versioni successive); 
driver completi Server 2003/Server 2008/
R2 32 e 64 bit/Vista™/Windows 7

 –  I driver di stampa Microsoft® Windows 
WHQL (Windows Hardware Quality Labs) 
con selezione dinamica dei cassetti e report 
sullo stato

 –  Apple® OS 10.5 e versioni successive
• Citrix® XenApp 5.0
•  Supporto per driver di stampa Xerox® Mobile 

Express
•  Adobe PostScript® Printer Descriptions (PPD)
•  Supporto invio browser HTTP e HTTPS
•  IPP per invio lavori e stato del sistema
•  Supporto di IPv4 e IPv6 (doppia modalità 

supportata)

Stampa di dati variabili
•  Xerox VIPP®, modalità Linea, modalità 

Database, Native PPML v2.1 Graphic Arts
•  Supporto background form a colori
•  Supporto lavori di qualunque dimensione
•  Opzione dati transazionali IPDS

Supporto formati di file
•  Adobe PostScript Livello 1, 2, 3
•  Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.7, PDF/X
•  TIFF, PCL5c, PCL6XL, EPS, JPEG
• JMF (formato messaggistica lavori JDF)

Ambienti/Protocolli di rete
•  TCP/IP, Novell® NDS® IPX/SPX, IPP AppleTalk®, 

IPP
•  DHCP
•  Supporto SNMP MIB II per strumenti 

amministrativi di terze parti

Funzioni di sicurezza
•  Solaris™ 10 OS con utilizzo di ZFS
•  Quattro modalità e livelli di profili di protezione
•  Profili completamente personalizzabili
•  Modalità Invio lavori crittografati
•  Modalità Stampa protetta (limita la ristampa 

di pagine)
• Filtro indirizzi in ingresso
•  Supporto password avanzato
•  Sovrascrittura dati (standard)

Dimensioni e peso
•  Server di stampa

 –  Altezza: 443.3 mm
 –  Larghezza: 304.5 mm
 –  Profondità: 542.2 mm
 –  Peso: 30.16 kg

Opzioni
• Piedistallo

 – Altezza: 973 mm
 – Larghezza: 702 mm
 – Profondità: 720 mm

•  Kit di abilitazione toner trasparente*
• FreeFlow Photo Automation Tool
•  Device Link Integrator
•  Xerox® Enterprise Accounting Reporter
•  IPDS
• Dischi rigidi rimovibili

Alimentazione
•  Tensione: 200–240 V, 60/50 Hz
• Watt: 870 W

Conformità alle norme di sicurezza
Risulta conforme o superiore ai seguenti requisiti:
•  Sicurezza – UL 1950, CSA C22.2 No. 950,  

TUV EN 60950
•  RFI/EMI – FCC Classe A, DOC Classe A, 

EN 55022 Classe A, EN 61000-3-2
•  Immunità – EN 50082-1
•  Marchio CE

www.xerox.com
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