
SOLUZIONI DI PRODUZIONE FIERY

imagePASS-U2
Aumentate produttività, profitti e qualità  
delle immagini

Aumento dei profitti incrementando la produttività

La potente architettura di imagePASS-U2 consente di rispet-
tare i tempi di consegna, anche per i lavori più complessi. 
Progettato per elaborare più velocemente file di grandi 
dimensioni e complessi in ambienti con volumi elevati, 
aumenta la produttività riducendo nel contempo i costi.

Eccellente qualità delle immagini

Questo plug-in opzionale permette agli operatori di visualiz-
zare in anteprima i dati di stampa a risoluzione piena. È così 
possibile vedere il risultato prima di effettuare la stampa, 
con notevole risparmio di tempo nonché riduzione degli 
scarti e degli errori. Offre inoltre controlli per la regolazione 
della curva del nero e permette agli utenti di copiare una 
stessa curva in altri lavori o in altri motori simili. In questo 
modo gli utenti possono dividere le tirature più lunghe tra 
diverse macchine, con la garanzia di risultati uniformi.

Consente di integrare le vostre soluzioni e funziona  

su tutte le piattaforme

Il plug-in imagePASS-U2 si integra perfettamente con 
l’ambiente esistente, con il software di terze parti e con 
altre soluzioni EFI™ per:

• Integrare i flussi di lavoro della stampa digitale, offset e 
di gestione aziendale per risparmiare tempo ed evitare i 
problemi connessi agli imprevisti tecnici.

• Supportare i client Windows® e Macintosh grazie a Fiery 
Command WorkStation®.

• Supportare Adobe® PDF Print Engine versione 2 per 
flusso di lavoro PDF nativo end-to-end, che consente di 
migliorare l’uniformità e la flessibilità dalla progettazione 
alla stampa.

Produzione semplice e rapida di lavori finiti

imagePASS-U2 è dotato di potenti strumenti di gestione 
e consente la flessibilità necessaria a riorganizzare i 
cambiamenti dell’ultimo minuto con interruzioni e tempi 
di fermo macchina brevissimi. Questi strumenti, in 
sinergia con la gestione avanzata del lavoro tramite server, 
aumentano la produttività e la redditività.

La recente versione Fiery Command WorkStation® 5.3 
include nuove funzionalità per aumentare la facilità 
d’uso. Il server Fiery soddisfa tutte le vostre esigenze di 
comunicazione personalizzata grazie a Fiery FreeFromTM e 
supporta altri formati leader per la stampa a dati variabili 
(VDP). La creazione di materiali stampati finiti di qualità 
professionale risulta semplice e rapida grazie a Booklet 
Maker e Fiery VUE. I moduli opzionali Fiery SeeQuence 
Compose e Fiery SeeQuence Impose consentono di 
semplificare e automatizzare ulteriormente le laboriose 
attività di composizione e imposizione di documenti.

Il vostro ufficio a volumi elevati, oppure ambiente con bassi volumi di produzione, 
richiede un’alta produttività, un’accurata qualità delle immagini e un maggiore 
potere di elaborazione di stampa. Il server di stampa Canon imagePASS-U2, grazie 
alla potente e innovativa tecnologia Fiery®, assicura un livello di produttività senza 
precedenti con automazione del flusso di lavoro e immagini di qualità eccezionale.
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La gamma di soluzioni 
integrate EFI consente 

di aumentare la 
produttività e i profitti. 

Ulteriori informazioni 
sul sito www.efi.com.

Per ulteriori 
informazioni, 

contattare il fornitore 
di server Fiery o 

visitare il sito  
www.efi.com/fiery.

EFI Italia Srl 
Centro Direzionale Milanofiori 

Strada 1, Palazzo F1 
20090 Assago, Italy

+39 028 228 1211  tel 
+39 028 228 1219  fax

www.efi.com
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imagePASS-U2

Motori Fiery-Driven®

• Canon imageRUNNER ADVANCE: 6255i, 6265i, 6275i, 
8285 PRO, 8295 PRO, 8205 PRO

Hardware e piattaforma 
• Processore Intel® Pentium® E5300 da 2,6 GHz

• RAM da 2 GB

• Disco rigido da 250 GB 

• Unità CD/DVD-RW interna

• Windows 7 Professional for Embedded Systems a  
32/64 bit

• Software Fiery System 10 

Utilità Fiery
• Fiery Driver 4.4 

• Fiery Command WorkStation 5.3 

• Fiery WebTools™ 

Qualità delle immagini
• Supporto PDF/X 

• Priorità alla velocità

• Priorità all’immagine

Produttività e flusso di lavoro
• Spool-RIP-Print simultaneo

• Supporto Adobe® PDF Print Engine 2 

• Supporto Fiery JDF

• Hot folder/Stampanti virtuali Fiery

• Booklet Maker

Sicurezza
• IP Filtering per IPv4/IPv6

• Eliminazione sicura

• Backup e ripristino

• Fiery Clone Tool

• Criptatura di informazioni di fondamentale importanza

Stampa di dati variabili
• Fiery FreeForm™ versione 1 potenziata e versione 2.1

• PDF/VT-1, PPML versione 2.2

• Certificato PODi

• Compatibilità VPS Creo

• PostScript® e PDF ottimizzati

Supporto formati di file 
• Adobe® Postscript® Livello 1, 2, 3

• Adobe PDF 1.5, 1.6 e 1.7 (Acrobat® 6, 7, 8 e 9)

• PDF/X-1a, 3 e 4

• Encapsulated PostScript (EPS)

• Formati dei documenti di Microsoft Office:  
doc, xls, ppt, pub (tramite cartelle automatiche)

• Supporto opzionale per formati di file JPEG,  
DCS 2.0, CT/LW, 1-bit TIFF, TIFF, TIFF/IT, PDF2Go

Integrazione in rete/Connettività
• EtherTalk II 

• TCP/IP 

• Novell IPX iPrint 

• Supporto LDAP 

• Exchange, Novell, Domino 

• LDAPv3/RFC2251 

• Accesso agli indirizzi e-mail e autenticazione 

• SSL/TLS 

• Standard X509 

• Supporto di IP Sec 

• Supporto di IPv6

Opzioni Fiery
• Fiery SeeQuence Suite  

- Fiery SeeQuence Impose 
- Fiery SeeQuence Compose 

• Fiery ImageViewer for Black & White

• Hot folder Fiery 

• Unità disco rigido rimovibile

• Workstation integrata Fiery Supporto,  
monitor da 22 pollici, tastiera, mouse Fiery

Alimentazione e consumi
• Alimentazione ad autocommutazione con Power Factor 

Correction (PFC) attiva

Dimensioni
• 317,5 mm (A) x 139,7 mm (L) x 393,7 mm (P)

Canon Italia Spa 
Strada Padana Superiore, 2/B  

20063 Cernusco sul Naviglio MI

02 82481  tel 
02 82484600 fax 

848800519 Pronto Canon

www.canon.it

Canon (Svizzera) SA 
Richtistrasse 9 

8304 Wallisellen 
Canon Helpdesk

0848 833 838  tel

www.canon.uk


