Domande di valutazione: Server Fiery per la
stampante Xerox PrimeLink C9065/C9070
®

®

®

Questo documento è stato pensato per aiutarti a individuare il server Fiery per la stampante
Xerox PrimeLink C9065/C9070 che meglio si adatta alle tue esigenze aziendali.

Server di stampa Xerox EX-i
C9065/C9070

Server di stampa Xerox EX
C9065/C9070

Stampante Xerox PrimeLink C9065/C9070

Nota: il server di stampa Xerox EX-c C9065/C9070 non è incluso in questo confronto in quanto è particolarmente adatto per la
stampa a livello di ufficio/gruppo di lavoro.

Server di stampa Xerox EX-i C9065/C9070
Se rispondi "sì" anche a una sola di queste domande, il server di stampa EX-i è la scelta giusta.

1. Nella tua azienda è presente un reparto di marketing interno? I tuoi
dipendenti utilizzano Adobe Creative Suite?

Sì

No

Sì

No

Con il server Fiery, il reparto di marketing sarà in grado di stampare internamente
documenti a colori di alta qualità. Questo significa poter risparmiare tempo
e denaro rispetto a una soluzione in outsourcing, ottenere la flessibilità necessaria
per apportare modifiche o personalizzare i documenti su richiesta e avere la
possibilità di stampare solo ciò di cui si ha bisogno, senza che ciò comporti un
aggravio dei costi.

2. Ti capita di dover stampare file di grandi dimensioni e ricchi di grafica
o un gran numero di lavori in basse tirature?
Il server Fiery è in grado di elaborare velocemente anche i documenti più complessi,
come i file Adobe PDF di grandi dimensioni o le presentazioni Microsoft PowerPoint
ricche di grafica. E dal momento che a nessuno piace aspettare, quando ci sono
numerosi file nella coda di attesa, la tecnologia Fiery ti viene in aiuto grazie alla
sua capacità di elaborare un file mentre ne stampa un altro, così da eliminare i
tempi morti e ridurre al minimo l'attesa.
®
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Server di stampa Xerox EX-i C9065/C9070 (cont.)
3. Hai bisogno della massima precisione cromatica quando si tratta di
riprodurre logo o colori aziendali?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Un server Fiery ti garantisce proprio questo risultato: una riproduzione accurata
e precisa del colore, indispensabile in tutti i materiali in cui il brand assume un
ruolo fondamentale, come ad esempio le presentazioni. Con Fiery Spot-On™,
hai la possibilità di creare e gestire tinte piatte personalizzate.

4. Hai bisogno di eseguire il layout dei file prima della stampa?
Fiery VUE è uno strumento visivo gratuito che può semplificare la creazione dei
booklet. In alternativa, puoi scegliere Fiery Impose per l'imposizione di documenti
quali biglietti da visita, cartoline, booklet e tanto altro ancora.

5. Ti capita di dover stampare lavori con supporti misti o documenti
con separatori?
Fiery Compose ti offre un modo semplice e veloce per configurare i lavori con
più tipi di supporti o separatori. E nel caso di lavori complessi con separatori,
puoi scegliere Fiery JobMaster per modificare i documenti, inserire pagine
acquisite ed eseguire altre attività avanzate di preparazione, tutto in un'unica
interfaccia visiva.

6. Hai bisogno di correggere il colore o apportare modifiche alle immagini?
Se scegli Fiery Productivity Package potrai regolare luminosità, contrasto,
ombreggiatura e bilanciamento del colore/tonalità dell'incarnato, oltre a ridurre
gli occhi rossi nelle immagini. Inoltre, con questo pacchetto potrai modificare le
curve di colore e sostituire colori specifici.

7. Devi poterti collegare a sistemi informativi gestionali o altre
integrazioni aziendali?
Grazie alla connettività JDF standard, l'integrazione in un sistema informativo
gestionale, un sistema web-to-print o altre integrazioni aziendali è davvero semplice.

8. Devi poter creare documenti personalizzati?
Fiery FreeForm Create, un'applicazione standalone completamente gratuita
per la creazione di stampe con dati variabili, ti permette di creare documenti
personalizzati con testo, immagini o codici a barre variabili.

9. Vuoi poter integrare il server con applicazioni per la gestione
della stampa?
Il server Fiery si integra con le applicazioni Xerox ConnectKey e Xerox Workplace
Suite/Cloud, così come con applicazioni per la gestione della stampa, quali Equitrac,
YSoft SafeQ, PaperCut e così via. Se vuoi saperne di più, visita il sito
http://fiery.efi.com/xerox-apps

10. Hai l'esigenza di poter gestire più stampanti?
Fiery Command WorkStation ti permette di gestire più stampanti da un unico
client. In alternativa, puoi scegliere un flusso di lavoro basato su driver per
semplificare e personalizzare l'inoltro dei lavori con File --> Stampa lavoro.
®
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Server di stampa Xerox EX C9065/C9070
Se rispondi "sì" anche a una sola di queste domande, il server di stampa EX è la scelta giusta.

1. Ti serve un server basato su Windows?

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Basato sulla piattaforma Microsoft Windows 10, il server di stampa EX dispone
delle più nuove funzioni di sicurezza come, ad esempio, Windows Defender.
Altri miglioramenti includono funzionalità di crittografia, stampa protetta,
autenticazione utente e backup e ripristino configurabili.
®

2. Devi far fronte a lavori in alte tirature o prevedi che la produzione
andrà aumentando?
Le specifiche hardware più elevate garantiscono al server di stampa EX C9065/C9070
una velocità del 33% superiore rispetto al server di stampa EX-i C9065/C9070;
questo ne fa la scelta migliore per gli ambienti di produzione più impegnativi.

3. Utilizzi un flusso di lavoro PDF end-to-end?
Grazie alla compatibilità con Adobe PDF Print Engine , il server EX offre un flusso
di lavoro PDF nativo end-to-end che ti consente di migliorare l'uniformità dei
risultati dalla progettazione alla stampa.
®

®

4. Hai bisogno di un server con tastiera, monitor e mouse accessibile in
un'area di produzione centralizzata?
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.

5. Realizzi documenti con dati variabili?
Il server di stampa EX non supporta solo Fiery FreeForm Create per la creazione
di stampe personalizzate, ma anche tutti i principali e più diffusi formati VDP,
inclusi PDF-VT, Creo VPS, PPML e Xerox VIPP (compresi VI Compose
e imaging specializzato).
®

6. Hai bisogno di eseguire controlli preflight sui file prima di stamparli?
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.

7. Ti serve un 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.

Se vuoi saperne di più, visita la pagina dedicata alla stampante Xerox PrimeLink C9065/C9070.
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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.
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