Perché acquistare Xerox EX C60/C70 Print
Server v2.0
Poiché l’orizzonte dell’investimento per un nuovo sistema di stampa digitale va da
tre a cinque anni, è sempre opportuno considerare sia le esigenze attuali che future
dell’ambiente di stampa in cui si opera quando si decide di acquistare un nuovo sistema
di stampa digitale. EFI offre due piattaforme server Fiery per la stampante Xerox Color
C60/C70: Xerox EX C60/C70 Print Server versione 2.0 esterno e Xerox EX-i C60/C70
Print Server versione 2.0 integrato. Queste due piattaforme server si differenziano per il
livello di controlli di regolazione PDF, automazione, produttività, integrazione dei flussi di
lavoro ed espandibilità che sono in grado di offrire.
™

®

®

Questo documento descrive i vantaggi di un server Fiery esterno e spiega in che modo
può soddisfare le esigenze attuali, offrendo inoltre una flessibilità incorporata per la
crescita futura.

Solo Xerox EX C60/C70 Print Server: funzionalità di serie
Xerox EX C60/C70 Print Server è dotato di funzioni di serie che aggiungono produttività, qualità e nuovi servizi per
l’ambiente di produzione in cui si opera. Queste funzioni non sono disponibili su Xerox EX-i C60/C70 Print Server.

1. Tempi di consegna più brevi
Per incrementare la capacità del motore, è necessario un sistema DFE potente che consenta
di elaborare e controllare i dati con rapidità, così da ridurre al minimo i tempi di attesa del
motore. Grazie alle specifiche hardware più avanzate, Xerox EX C60/C70 Print Server è fino
a due volte più veloce rispetto a Xerox EX-i C60/C70 Print Server, ed è pertanto la scelta
ideale per gli ambienti di produzione.
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2. Servizi flessibili per la stampa dei dati variabili (VDP)
Aperta, flessibile e modulare, questa potente soluzione Fiery supporta tutti i principali formati
VDP, tra cui PDF-VT, Creo VPS, PPML e Xerox VIPP, ed è compatibile con tutti i più diffusi
software per la composizione di dati variabili e formati VDP, garantendo flussi di lavoro
assolutamente perfetti. Inoltre, la velocità di elaborazione più elevata rende più redditizia
anche l’offerta di servizi VDP.
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Solo Xerox EX C60/C70 Print Server: funzionalità di serie (cont.)
3. Stampa PDF perfetta in un flusso di lavoro puramente PDF
I server Fiery esterni comprendono l’interprete Adobe® PDF Print Engine (APPE) per i flussi di
lavoro nativi PDF. Questo consente uniformità e flessibilità dallo sviluppo dell’idea progettuale
alla stampa finale in ambienti di stampa ibridi digitale e offset e assicura inoltre la corretta
rappresentazione degli spazi colore e delle trasparenze.

4. Separatori inline
Con Fiery Command WorkStation® è possibile creare e inserire fogli separatori direttamente
nei documenti immettendo il testo per ciascun separatore e specificandone la posizione
nell’ultima fase del processo di invio della stampa.

5. Una soluzione per offrire la stampa di blocchi
Con i server Fiery esterni, gli operatori possono facilmente stampare i blocchi partendo da
lavori di una pagina e con il minimo intervento manuale per la raccolta e la fascicolazione
degli stampati.

6. Integrazione con i flussi di stampa transazionale
Il server Fiery esterno può adattarsi ai precedenti flussi di lavoro per la stampa transazionale
con funzioni come Set Page Device, per definire i cassetti di alimentazione e associare
i vassoi di destinazione degli stampati, e Stampa sequenziale, per garantire il corretto ordine
degli stampati.

7. Flessibilità del sistema operativo Windows® 8.1 Pro
I server Fiery esterni sono conformi ai più recenti standard IT aziendali e offrono una
più efficiente gestione e implementazione delle patch di sicurezza. È inoltre possibile
implementare facilmente prassi standard del settore come l’esecuzione del software
anti-virus.

8. Software Fiery QuickTouch™
Il sistema EX C60/C70 Print Server integra il nuovo hardware Fiery NX Pro, fornito con il
software Fiery QuickTouch per lo schermo touchscreen, che velocizza la visione delle
informazioni sullo stato dei processi e l’accesso alla gestione del server. Lo schermo
touchscreen consente agli operatori di accedere con un solo tocco a intuitive procedure
di installazione, backup e ripristino del sistema, nonché agli strumenti di diagnostica
del sistema.
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Xerox EX C60/C70 Print Server: funzionalità opzionali
I server esterni Fiery offrono soluzioni software e hardware opzionali che aggiungono funzioni avanzate di
prestampa, preparazione dei documenti, automazione integrazione dei flussi di lavoro per i centri stampa di alta
produzione. Queste funzioni non sono disponibili su Xerox EX-i C60/C70 Print Server.

1. Possibilità di identificare e risolvere eventuali problemi nei file prima che sia
troppo tardi
Fiery Preflight, una funzione disponibile in Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition,
verifica rapidamente la mancanza di tinte piatte o elementi VDP, così come l’eventuale
presenza di immagini a bassa risoluzione. Impedisce la stampa di lavori con errori e consente
di risolvere rapidamente eventuali problemi.

2. Uno spazio di lavoro centralizzato per la produzione a uso degli operatori
Gli operatori possono inserire modifiche di pre-produzione da Fiery NX Station GL, un’area di
lavoro ad alta efficienza progettata secondo principi ergonomici. Il monitor visualizza Fiery
Ticker, che offre una panoramica in remoto sullo stato della stampa.

3. Supporto di memorizzazione sicuro per i file di stampa
L’unità disco fisso rimovibile opzionale può essere bloccata all’interno del server durante il
normale funzionamento e può essere rimossa per riporla in una postazione sicura dopo lo
spegnimento del server.

4. Un’opzione di preparazione dei documenti di grande ausilio per produrre
stampati differenziati
È possibile aggiungere Fiery JobMaster per usufruire di avanzate funzionalità di preparazione
PDF, come l’inserimento di separatori senza averli precedentemente creati nell’applicazione
nativa, la configurazione dei separatori con gruppi multipli di linguette al vivo, l’unione di
pagine, l’assegnazione dei supporti, la finitura, la numerazione delle pagine, la scansione
di copie cartacee e il ritocco. Questo consente di produrre lavori inline e ridurre i costi di
manodopera per l’inserimento manuale dei separatori.
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Xerox EX-i C60/C70 Print Server: funzionalità opzionali
Queste funzionalità, di serie sui server Fiery esterni, possono essere aggiunte come opzioni nei sistemi
Xerox EX-i C60/C70 Print Server acquistando Fiery Productivity Package o strumenti software autonomi.
Per un confronto più accurato con il sistema Xerox EX C60/C70 Print Server, prendere in considerazione il
costo di Xerox EX-i C60/ C70 Print Server comprensivo del software aggiuntivo.

1. Inoltro automatico per Web-to-Print e integrazione con i sistemi MIS EFI
I server Fiery sono gli unici sistemi DFE certificati per il formato JDF IDP-ICS del CIP4. Con la
conformità a questo standard, i server Fiery si integrano perfettamente con i sistemi EFI MIS
e Web-to-Print, nonché con le soluzioni per flussi di lavoro di prestampa di altri produttori
come Agfa Apogee, Heidelberg Prinect e Kodak Prinergy. Questo consente di trasmettere
in modo più efficiente le specifiche dei lavori, aggiornare lo stato dei lavori in tempo reale,
tenere traccia dei costi e dell’uso delle macchine.

2. Stampe fotografiche di qualità superiore
Image Enhance Visual Editor, un modulo aggiuntivo di Command WorkStation, consente agli
operatori di apportare modifiche dell’ultimo minuto a un’immagine selezionata senza doverla
aprire in applicazioni come Adobe Photoshop®.

3. Invio automatico dei processi di stampa con eliminazione degli
interventi manuali
L’automazione del flusso di lavoro per l’invio dei processi di stampa con Hot Folders
e stampanti virtuali riduce gli errori e i tempi, oltre a consentire agli operatori di dedicarsi ad
altri lavori con specifiche esigenze di finitura e impostazioni del colore.

4. Produzione più veloce con automazione del flusso di prestampa
Aggiungendo Fiery JobFlow è possibile ottenere avanzate funzionalità di prestampa
a costi contenuti. È possibile configurare facilmente i flussi di lavoro automatizzati con
conversione PDF, preflight, correzione e ritocco dei file PDF, ottimizzazione delle immagini,
imposizione dei documenti, approvazione e Job Ticketing.
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Confronto tra i server
SERVER FIERY

XEROX EX C60/C70 PRINT SERVER v2.0
- ESTERNO

XEROX EX-i C60/C70 PRINT SERVER v2.0
- INTEGRATO

Software di sistema Fiery

Fiery FS200 Pro

Fiery FS200

Piattaforma Fiery

NX Pro

E

CPU

Processore Intel® Core™ i5-4570S,
da 2,9 a 3,60 GHz con Turbo, Quad Core

Processore Intel® Pentium® G1850,
2,7 GHz, Dual Core

Sistema operativo

Microsoft Windows 8.1 Professional FES
a 64 bit

Linux

RAM / Hard Disk Drive (HDD)

4 GB / 1 TB SATA

2 GB / 500 GB SATA

Unità disco fisso (HDD) rimovibile

OPZIONALE

Non disponibile

Supporti di memorizzazione rimovibili

DVD-RW/CD-RW

Non disponibile

Formati VDP

PPML 2.0/2.2/3.0, PDF/VT-1, PDF/VT-2, VPS,
Xerox VIPP, Fiery FreeForm™

Fiery FreeForm

300

Adobe® PDF Print Engine (APPE)

INCLUSO

Non disponibile

Set Page Device, Sequential Print

INCLUSO

Non disponibile

Intento di output PDF/X

INCLUSO

Non disponibile

Pad Printing

INCLUSO

Non disponibile

Inserimento separatore

INCLUSO

Non disponibile

FUNZIONALITÀ DISPONIBILI SOLO NEI PACCHETTI FIERY OPZIONALI
Fiery Hot Folders/Virtual Printers

INCLUSO

OPZIONALE (come opzione autonoma
e con Fiery Productivity Package)

Integrazione con sistemi MIS e Web-to-Print EFI

INCLUSO

OPZIONALE con
Fiery Productivity Package

Image Enhance Visual Editor, Fiery JDF

INCLUSO

OPZIONALE con
Fiery Productivity Package

ImageViewer, Auto Trapping configurabile,
Control Bar, Graphic Arts Filters per Hot
Folders, rapporto Postflight, Paper Simulation
(con modifica del punto di bianco)

OPZIONALE con Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition

OPZIONALE con
Fiery Productivity Package

Fiery JobFlow Base

GRATUITO

GRATUITO con
Fiery Productivity Package

Fiery JobFlow

OPZIONALE

OPZIONALE con
Fiery Productivity Package

Fiery Preflight

OPZIONALE con Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition

Non disponibile

Fiery NX Station GL (base di supporto
Fiery, Fiery Ticker, monitor da 22”,
mouse e tastiera wireless)

OPZIONALE

Non disponibile

Fiery Impose

INCLUSO

OPZIONALE

Fiery Compose

OPZIONALE

Non disponibile

Fiery JobMaster

OPZIONALE

Non disponibile

Fiery Color Profiler Suite con spettrofotometro
EFI ES-2000

OPZIONALE

OPZIONALE

Fiery Navigator

GRATUITO (primi tre server Fiery)

GRATUITO (primi tre server Fiery)

Per ulteriori informazioni su tutte le funzionalità elencate, vedere le schede tecniche relative ai sistemi Xerox EX C60/C70 ed EX-i C60/C70.

Visitare le pagine Web relative a Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition e Fiery Productivity
Package per ulteriori informazioni sulle funzionalità incluse in ciascun pacchetto.
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EFI dà impulso al tuo successo.
Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili,
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end
digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l’intero processo
produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama
il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, the Cretaprint
logo, Cretaprinter, Cretaroller, Digital StoreFront, DirectSmile, DocBuilder, DocBuilder Pro, DockNet, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics
For Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, FabriVU, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster,
Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet,
Monarch, OneFlow, Pace, Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, PrintStream, Print to Win,
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