Fiery NX Station LS
®

Design innovativo,
massima
eﬃ
cienza
Fiery NX Station LS
operativa
®

Con il suo design avveniristico, Fiery NX Station LS è la soluzione ideale per ospitare
i server Fiery NX Pro e NX Premium in quanto crea un’area di lavoro estremamente
eﬃciente, perfetta per ottimizzare l’utilizzo dello spazio e aumentare la produttività.
®

Ergonomia è la parola d’ordine
La possibilità di regolare l’altezza dello spazio di lavoro
in base all’altezza dell’operatore garantisce massima
comodità e maggiore produttività. Il display può essere
regolato verticalmente e inclinato per una visione perfetta.

Video su NX Station:
fiery.efi.com/NXStationvideo

Area di lavoro ad alta eﬃcienza
Grazie a un sensore di prossimità, la visualizzazione
passa automaticamente da Fiery Ticker all’applicazione
attiva quando viene rilevata la presenza di una persona
che si avvicina. In questo modo l’operatore può
riprendere a lavorare immediatamente, eliminando cosi
i tempi morti.
Con il suo design compatto, a fronte di una riduzione
dell’impatto ambientale di oltre il 20%, questa stazione
è in grado di oﬀrire un’area di lavoro di tutto rispetto,
con un ripiano superiore suﬃcientemente grande per
avere a portata di mano tutto ciò che serve più spesso.
Inoltre, l’accesso alle cinque porte USB non presenta
alcuna diﬃcoltà. Infine, il mouse e la tastiera wireless
riducono ulteriormente lo spazio occupato e rendono
più flessibile l’area di lavoro.

Rapidità e semplicità di installazione
e manutenzione
Il server NX viene fatto scivolare su un piano scorrevole
per semplificare le operazioni di installazione
e manutenzione. I cavi sono “nascosti” nel cabinet
interno e questa soluzione, oltre a proteggerli, evita che
diano fastidio o creino un’impressione di disordine.
Inoltre, grazie alla presa multipla interna integrata,
è suﬃciente un’unica presa a muro per alimentare sia
il server NX che NX Station.

Tavolo con altezza
regolabile in misura di
15,25 cm, perfetto per il
95% della popolazione.

800 mm

Fiery QuickTouch per gestire rapidamente lavori
e dispositivi
Il server NX include il software Fiery QuickTouch sul display
touchscreen che consente di visualizzare le informazioni sullo
C
stato dei lavori e di accedere alle funzioni di gestione del server più
velocemente. Con un semplice tocco sul display, infatti, gli operatori
possono accedere facilmente alla procedura di installazione del
sistema, a funzionalità di backup e ripristino e agli strumenti di
diagnostica del sistema, tutte operazioni estremamente intuitive.
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Specifiche di NX Station LS
•

Display

•

-- 68,8 cm, risoluzione: 1920 x 1080
-- Consumo energetico: 100-240 V,
50/60 Hz, 1,5 A
•

Sensore di prossimità

•

Tastiera e mouse wireless

Certificazioni di sicurezza

-- Certificazione CE come descritto nel
report sullo schema CB
•

7

457 mm

Cavo di alimentazione
D

-- La tastiera wireless richiede una batteria
AAA (inclusa)

•

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

•

800 mm

Quattro rotelle, di cui due
anteriori bloccabili
Presa multipla internazionale

•

NX Station ha 2 porte USB 3.0. Altre porte
USB sono disponibili sul server Fiery NX.

-- Un connettore C13 e quattro prese C14,
ciascuno da 10 Amp, 250 Volt

•

Peso spedizione (senza server):
circa 71,4 kg

-- Alimentazione: 100–240 V ca, 50/60 Hz

Peso solo stazione (senza server
o imballaggi): 68,3 kg

886 mm
8

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

-- Un solo adattatore USB wireless per la
tastiera e il mouse

•

ALLOGGIAMENTO
ES-2000

VASSOIO
ACCESSORI

-- Testata con il server Fiery per la
stabilità meccanica

Video su NX Station:
fiery.efi.com/NXStationvideo
MONITOR 27"

-- Certificazione: cTUVus (Canada e Stati
C
Uniti), CCC (Cina), PSE
(Giappone),
KC (Corea), BSMI (Taiwan),
Marchio CE (Europa)

686 mm

PORTA
PERIFERICHE
da 1.515 mm
a
1.665 mm

EFI dà impulso al tuo successo.
B

da 900 mm
a
1.049 mm

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
VISTA ANTERIORE
il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.
A
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