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Progettata per contenere i server Fiery NX Pro o NX Premium, Fiery NX Station GL
costituisce una workstation centralizzata in grado di adattarsi a vari ambienti di stampa.
®

Design moderno ed elegante
L’innovativo design industriale offre un ambiente
all’avanguardia agli utenti Fiery che desiderano
un’area di lavoro estremamente efficiente. NX Station
GL ottimizza l’uso dello spazio e consente di tenere
a portata di mano le opzioni necessarie per la
produzione giornaliera.

Capacità di adattarsi agli spazi
e alle esigenze
Sebbene il design compatto riduca l’ingombro di oltre
il 20%, il tavolo di lavoro offre un’area sufficientemente
grande per poter eseguire operazioni come la
calibrazione e la creazione di profili. Il cassetto
superiore consente di tenere sempre a disposizione gli
accessori usati più spesso, come lo spettrofotometro
ES-2000, mentre nel cassetto inferiore è possibile
conservare il righello di misurazione ES-2000 e il piano
di lettura o documenti importanti. Il mouse e la tastiera
wireless, inoltre, riducono ulteriormente lo spazio
occupato e rendono più flessibile l’area di lavoro.
Sono infine disponibili cinque porte USB di facile
accesso, di cui tre al lato del display e due sulla
superficie di lavoro, per la massima praticità.

Rapidità e semplicità di installazione
e manutenzione
Il server NX viene fatto scivolare su un piano scorrevole
per semplificarne le operazioni di installazione
e manutenzione.

Fiery Ticker
visualizza lo
stato della
stampante e avvisi
agli operatori.

Fiery QuickTouch per gestire rapidamente lavori
e periferiche

Dimensioni di NX Station GL
VISTA ANTERIORE

Il server NX prevede l’uso del software Fiery QuickTouch sul display
touchscreen, che consente di visualizzare informazioni sullo stato dei
lavori e di accedere alle funzioni di gestione del server con la massima
rapidità. Con un semplice tocco sul display, infatti, gli operatori
possono accedere facilmente a un’intuitiva procedura di installazione
del sistema, a funzionalità di backup e ripristino e a strumenti di
diagnostica del sistema.
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966 mm
(36")

VISTA DALL'ALTO

Specifiche di NX Station GL
•

Peso spedizione (senza server): circa 52,4 kg

•

Peso solo stazione (senza server o imballaggi): 41,9 kg

•

MONTAGGIO
ES 2000

CASSETTO
ACCESSORI

886 mm
(35")

Display
457 mm
(18")

-- 55,9 cm, risoluzione 1680 x 1050
-- Consumo energetico: 100-240 V, 50/60 Hz, 1,2 A
•

Tastiera e mouse wireless
-- Un adattatore USB wireless consente il funzionamento di tastiera e mouse
-- La tastiera wireless richiede una batteria AAA (inclusa)

800 mm
(31,5")

-- Il mouse wireless richiede una batteria AA (inclusa)
•
•

NX Station ha 2 porte USB 3.0. Altre porte USB sono disponibili sul server Fiery NX
Certificazioni di sicurezza
-- Collaudata con il server Fiery per la stabilità meccanica
-- Certificazione CE come descritto nel report sullo schema CB

•

Cavo di alimentazione
-- Cavo di alimentazione internazionale incluso con il server Fiery: 1,83 m di lunghezza

•

Quattro rotelle, di cui due anteriori bloccabili

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.
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