
Xerox® FreeFlow® Print Server 
per le stampanti Xerox® Colour J75 e C75 

Il mix più sofi sticato di fl ussi di lavoro aziendali e 
di produzione viene fornito di serie con FreeFlow 
Print Server per le stampanti Xerox® Colour J75 
e C75. FreeFlow Print Server offre funzionalità 
a livello di produzione, ad esempio gestione 
code affi dabile e supporto di Adobe® PDF Print 
Engine, rispettando tutte le funzionalità aziendali 
che la macchina è in grado di offrire.

Produttività – per permettervi di gestire più lavori.
Documenti e fl ussi di lavoro diventano sempre più complessi, mentre 
i tempi di consegna si fanno sempre più brevi. Saper produrre risultati 
eccezionali in modo puntuale non è mai stato così importante 
come oggi. Con FreeFlow Print Server, potrete contare su capacità 
e prestazioni di produzione completa. Apportate modifi che in fase 
fi nale, come imposizione e correzioni del colore ai vostri lavori senza 
dover perdere tempo a ritornare dal cliente. Una potente funzionalità 
di accodamento e gestione aiuta a preparare rapidamente i lavori per 
la stampa. E quando giunge il momento di stampare, le nostre ultime 
innovazioni in materia di caching e distributed computing garantiscono 
prestazioni RIP di assoluto riferimento.

Tecnologia Confi dentColour – risultati sempre 
eccezionali.
La suite di strumenti ACQS* (Automated Colour Quality Suite) vi 
consente di sfruttare al meglio la calibrazione automatizzata e 
ottenere rapidamente un colore sempre accurato e omogeneo grazie 
alla tecnologia basata su spettrofotometro in linea ad alta velocità. 
La creazione profi li di destinazione automatizzata fornisce ulteriore 
valore, consentendo alle applicazioni ad alto valore aggiunto di 
ottenere colori precisi in maniera rapida e semplice per produrre la 
massima qualità nel minor tempo di esecuzione. La nuova funzione 
di calibrazione basata sul tempo migliora l'uniformità, affi dabilità e 
fl essibilità dei processi: programmate la calibrazione in base al tempo 
o al volume.

Semplicità – per aiutarvi a concludere il lavoro.
Che stampiate con Adobe PostScript® o mediante il nuovo Adobe 
PDF Print Engine, FreeFlow Print Server consente di ottenere sempre 
risultati eccellenti. Per l'operatore o l'utente occasionale, l'interfaccia 
utente è intuitiva e può essere personalizzata per supportare le attività 
più frequenti. E per quanto riguarda le modifi che dell'ultimo minuto, 
è possibile eseguirle senza problemi sull'interfaccia utente a livello di 
pagina, lavoro o coda. 

*Disponibile sulla stampante Xerox® Colour J75
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Xerox® FreeFlow® Print Server per le stampanti Xerox® Colour J75 e C75 

Hardware/piattaforma
• Processore: Intel® Core 2 Duo E8400 3,0 GHz
• Tipo di processore: 1 processore Intel Xeon®

• Disco rigido: 2 x 250 GB
• Memoria: 8 GB
• Sistema operativo: Solaris® 10
• Software/fornitore: FreeFlow Print Server 

Versione 9.0 SP3, scheda grafi ca dedicata
• Porte: 6 USB 2.0, 1 seriale
• Porte Ethernet 10/100/1000 BaseT
• Calibrazione: spettrofotometro X-Rite® i1 

(opzionale)
• Display: schermo da 19" 
• Tastiera e mouse
• DVD-ROM/DVD-RW

Tecnologia Confi dentColour
• Strumenti di gestione del colore per esperti e 

principianti
• Calibrazione automatica e creazione profi li di 

destinazione con ACQS e tecnologia basata su 
spettrofotometro in linea*

• Programmazione calibrazione automatica*
• Supporto per fl usso di lavoro ICC e DeviceLink 

(opzionale)
• La modalità Xerox® Consistent Colour assicura 

corrispondenza colori integrata
• RGB ed emulazione tinte piatte ottimizzati
• Corrispondenza dei colori su licenza PANTONE® 

e corrispondenza dei colori spot
• 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

Produttività e fl usso di lavoro
• Supporto di Adobe® PDF Print Engine 2.6

 – Da RGB a nero per testo/grafi ca
 – Supporta Live Transparency con tinte piatte
 – Singolo motore di rendering con Adobe 

Common Rendering Engine
• I driver di stampa Xerox® offrono un'esperienza 

uniforme su dispositivi di ogni fascia: dalle 
macchine per uffi cio a quelle di produzione

• Supporta il nuovo standard PDF/VT
• Operazioni simultanee di ricezione, selezione, 

elaborazione e stampa dei lavori
• Capacità avanzate di gestione dei lavori a livello 

di pagina, lavoro e coda
• Prefl ight, anteprima e correzione bozze su 

schermo per lavori perfettamente accurati

• Standard layout/imposizione (libretto, 4 in 1)
• Hot Folder con supporto delle funzioni di 

trascinamento per Windows®, Macintosh®, 
Linux® e UNIX®

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

remota dei dispositivi
• Programmazione pagine speciali consente le 

modifi che dell'ultimo minuto presso il server
• Sfalsamento regolabile delle segnature
• Supporto per bordo di rilegatura lato destro e 

lato posteriore
• Il miglioramento dei contorni migliora il testo
• Fornisce tutte le funzioni d'uffi cio nonché le 

funzioni di produzione in un'unica soluzione

Supporto client e supporto 
remoto
• Scelta di driver di stampa

 – Supporto per Xerox® Global Print Driver®

 – Driver di stampa Xerox® dotati di tutte le 
funzioni

 – Driver completi per Windows 2003/2008/XP/
Vista/7

 – Macintosh OS 10.6 o versioni successive per 
i driver

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

supportata)

Stampa di dati variabili (VDP, 
Variable Data Printing)
• Xerox® VIPP®, Line Mode, Database Mode, 

Native PPML v2.1 Graphic Arts
• PostScript e PDF ottimizzati
• Supporto suddivisione applicazioni in 

sottofascicoli - defi nito dall'utente o guidato 
dai dati

• Supporto di PDF/VT
• Supporto dei moduli background a colori
• Supporto lavori di qualunque dimensione
• Architettura cache dinamica

Supporto formati di fi le
• Adobe PostScript Livello 1, 2, 3
• Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X
• TIFF, PCL5c, PCL6XL, EPS, JPEG, PDF/VT

Ambienti/Protocolli di rete
• TCP/IP, AppleTalk® (solo alcune regioni), 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 profi li di protezione
• Profi li 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: 107 mm
 – Larghezza: 397 mm
 – Profondità: 350 mm
 – Peso: 10 kg

Opzioni
• Piedistallo

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

• FreeFlow Photo Automation Tool
• IPDS
• Spettrofotometro X-Rite i1

Alimentazione
• Tensione: 12 A a 90 VCA e 6 A a 180 VCA
• Alimentazione: 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
• ENERGY STAR® 5.0, EPEAT gold, EuP, CECP, TCO 

05, WEEE, Japan Energy Law, CEC, Japan Green 
PC, FEMP, South K

*Disponibile sulla stampante Xerox® Colour J75
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