Server di stampa Fiery® MX-PE12
Maggiore efficienza produttiva
La tecnologia SmartRIP è in grado di gestire documenti
con più pagine e ricchi di grafica con la stessa facilità con
cui si elaborano file semplici. Si dimostra quindi l’alleato
perfetto per trasformare la stampa in-house in un’attività
professionale. Con Fiery Impose e Fiery Compose (opzionali),
è facile e conveniente creare booklet con capitoli,
separatori e supporti misti.

Precisione di riproduzione dei colori aziendali

OTTIMIZZARE LA PRODUTTIVITÀ
E OTTENERE UNA QUALITÀ DEL COLORE
PROFESSIONALE CON IL SERVER DI STAMPA
FIERY MX-PE12 INTEGRATO

Combinati con un server di stampa Fiery MX-PE12,
i sistemi per documenti a colori Sharp diventano ancora
più potenti e riescono a garantire risultati eccezionali
nella gestione di ambienti d'ufficio con volumi elevati.
• Migliorare la produttività puntando sui flussi di lavoro che
consentono di risparmiare tempo e denaro
• Ottenere una qualità dell'immagine e del colore senza pari
• Realizzare comunicazioni personalizzate e documenti finiti
anche estremamente complessi

Stampa più rapida e intelligente
Basato sul nuovissimo software di sistema Fiery FS200, il server
di stampa Fiery MX-PE12 consente di stampare in modo rapido
e accurato documenti Microsoft® Office® complessi e di grandi
dimensioni, presentazioni PowerPoint® e PDF in cui il colore
è un elemento fondamentale. Con Fiery VUE, un’applicazione di
stampa visiva 3D gratuita, è possibile creare booklet, guide alle
vendite, manuali e molto altro. Fornisce un’interfaccia interattiva
e intuitiva che consente di produrre materiali di aspetto
professionale con pochi clic e con una riduzione del consumo
di toner e carta che può raggiungere il 75%*.

*Cifre basate su uno studio del ROI collegato all'uso dei modelli Fiery VUE

Fiery Spot-On™ (opzionale) consente di gestire e associare con
precisione le tinte piatte PANTONE®, aziendali e personalizzate,
garantendo la riproduzione perfetta dell’identità del marchio.

L’evoluzione della stampa
Le funzioni incluse in Fiery Productivity Package (opzionale)
consentono di automatizzare l’inoltro dei lavori, apportare le
correzioni dell’ultimo minuto e usare la gestione avanzata delle
code per assegnare le priorità di stampa. Per snellire la stampa
di lavori ripetitivi ed eliminare gli errori, Stampanti virtuali
(opzionale) consente di configurare le impostazioni predefinite.

Risultati eccezionali con le informazioni variabili
Grazie alle funzioni per la stampa dei dati variabili di
Fiery FreeForm™, il server di stampa Fiery MX-PE12 consente
di creare stampe personalizzate con elementi di testo,
foto e immagini diversificati in base al target a cui ci si rivolge.

Specifiche
Stampa di dati variabili

Specifiche server Fiery MX-PE12
Tipo di server

Server integrato

Fiery FreeForm™ versione 1 potenziata e versione 2.1

Dispositivi supportati

Sistemi per documenti a colori Sharp MX-6580N/MX-7580N

Finitura a livello di gruppo e record VDP

Software di sistema

Fiery FS200 Pro

Tipo di CPU

Processore Intel® Celeron® G1820

Stampa di intervalli di record VDP

Velocità CPU

2,7 GHz

Memoria

2 GB di RAM

VDP Resource Manager

Unità disco fisso

500 GB

VDP Raster Preview

Sistema operativo

Linux

Alimentazione

100-240 VCA, 50/60 Hz, 3A

Consumo energetico

45w (standard)/180w (max)

Definizione della lunghezza dei record

Sistema operativo supportato
Linux

Programmi di utilità Fiery
Fiery Command WorkStation 5.8

Formati file supportati

Fiery Driver 5.0

Adobe® PostScript® livelli 1, 2, 3
PCL® 6 ottimizzato

EFI Fiery WebTools™
Fiery Hot Folders

Adobe PDF

Fiery JDF (richiede Fiery Productivity Package)

Formati di documenti MS Office: doc, xls, ppt, pub (tramite Hot Folders)

Preimpostazioni del server Fiery
Fiery Go

Integrazione in rete/Connettività/Sicurezza

Fiery Hot Folders e Stampanti virtuali

TCP/IP, AppleTalk, supporto Bonjour, SNMP, Port 9100, IPP, FTP, SMB, WSD, Point and Print, stampa
tramite e-mail (PS/PDF), supporto IPv6

Fiery Navigator (opzionale)
Stampa mobile diretta

Eliminazione sicura

Stampa tramite cloud PrintMe®

Stampa protetta

Tecnologia Fiery per colore e immagini
Tecnologia di gestione del colore Fiery ColorWise®

IPsec e crittografia
Supporto LDAP
La protezione di rete include

Fiery Color Profiler Suite (opzionale)

Supporto 802.1x, filtraggio indirizzi IP, port blocking (filtraggio), supporto SSL
(IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP), gestione certificati, certificazione autofirmata

Fiery Color Profiler Suite con ES-2000 (opzionale)
Fiery Spot-On™ (opzionale)

Server di stampa a colori Fiery e opzioni

Librerie approvate PANTONE (con Fiery Spot-On)

Server di stampa Fiery

Fiery Calibrator

Fiery Impose **

Calibrazione basata su lavoro

Fiery Compose

Protezione della calibrazione

Fiery Impose-Compose

Ottimizzazione immagine

Fiery Color Profiler Suite **

Fiery Image Enhance Visual Editor (con Fiery Productivity Package)

Spettrofotometro EFI ES-2000

Fiery ImageViewer (con Fiery Productivity Package)

Fiery Color Profiler Suite ** + spettrofotometro EFI ES-2000

Trapping automatico

Fiery Spot-On™
Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali

Preparazione di documenti

Fiery JobFlow™ *

Fiery Impose (opzionale)

Fiery Navigator™ (le prime 3 postazioni sono gratuite)

Fiery Compose (opzionale)

Fiery Productivity Package
››Fiery JDF
››Trapping automatico configurabile
››Fiery ImageViewer
››Image Enhance Visual Editor
››Simulazione carta
››Control Bar
››Postflight
››Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali
››Filtri Graphic Arts per Hot Folders
››Stampa/Elabora dopo
››Fiery JobFlow Base

Fiery JobFlow™ (opzionale, richiede Fiery Productivity Package)
Fiery JobFlow Base (richiede Fiery Productivity Package)
Fiery VUE
Creazione opuscolo
Paper Catalog

Prestazioni
SmartRIP

*
**

Spool-RIP-Print simultaneo

www.sharp.eu
www.efi.com

Disponibile prova gratuita della durata di 30 giorni
Prova gratuita in modalità demo
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