
Fiery® proServer SE
Front-end digitale

La riuscita combinazione della stazione di lavoro con la 
tecnologia server EFI Fiery crea un’area di lavoro ergonomica 
e davvero perfetta per tutti gli utenti.

Design efficiente e salva-spazio
L’innovativo design garantisce un ambiente di lavoro efficiente 
per gli utenti di stampanti Fiery. La stazione di lavoro ottimizza 
l’uso dello spazio e consente di tenere a portata di mano tutto  
ciò che può servire nelle operazioni giornaliere. Il piano di lavoro  
offre un’area sufficientemente grande dove poter eseguire 
comodamente attività come la calibrazione e la creazione di profili.  
Il mouse e la tastiera wireless, inoltre, riducono ulteriormente lo 
spazio occupato e rendono più flessibile l’area di lavoro.

Tre porte USB sono facilmente accessibili sul lato del display 
QuickTouch e quattro porte USB aggiuntive sono disponibili  
sul retro del server.

Gestione con Fiery QuickTouch
Il software Fiery QuickTouch™ disponibile sul display a 
sfioramento del server consente di accedere ai comandi per 
il controllo del server. Con un semplice tocco sul display, 
l’operatore può accedere a tutte le principali funzioni del server.

Ulteriori informazioni su Fiery proServer, inclusi maggiori dettagli  
su funzioni e funzionalità di produzione sono disponibili su  
fiery.efi.com/proServer.

Produzione ottimizzata ed efficiente
Fiery® proServer SE è un front-end digitale completo per la gestione di specifiche 
stampanti EFI™, in grado di offrire funzioni all’avanguardia in termini di gestione  
del colore, strumenti di produzione, flusso di lavoro e tecnologia FAST RIP di EFI. 
Con un design estremamente elegante e al contempo funzionale, dà vita a un’area 
di lavoro eccezionalmente efficiente e perfetta per favorire la produttività.

http://fiery.efi.com/proServer
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Specifiche e opzioni di 
Fiery proServer SE
• Sistema operativo

–  Microsoft® Windows® 10 IoT 
Enterprise LTSC 2019

• RAM
–  32 GB

• Unità disco fisso
–  1 TB

• CPU
–  1 x processore Intel CORE I7-4770S, 
3,.1GHz

• Display a sfioramento
–  Software QuickTouch™

• Peso senza imballaggi: 
9,07 kg

• Porte USB
–  3 porte USB 3.0 sul lato 

del display QuickTouch
–  4 porte USB 2.0 sul retro del server

• Software per server Fiery XF per 
Windows® con:
–  Supporto per tinte piatte
–  FAST RIP
–  Color Profiler Option
–  Color Verifier Option
–  Cut Marks Option
–  Dispositivo di misurazione ES-3000
–  Opzione stampante EFI
–  Numero illimitato di installazioni di 

Fiery Command WorkStation® su 
macOS® o Windows® (fino a 10 
collegamenti in contemporanea)

• Garanzia di 1 anno che copre l’hardware 
Fiery proServer e il software Fiery XF

Specifiche della stazione 
di lavoro Fiery
• Display

– 55,9 cm, risoluzione 1680 x 1050

• Tastiera e mouse wireless
–  Un solo adattatore USB wireless

per la tastiera e il mouse
–  La tastiera wireless richiede una

batteria AAA (inclusa)
–  Il mouse wireless richiede una

batteria AA (inclusa)

• Peso senza server o imballaggi:
23,4 kg

• Certificazioni di sicurezza
–  Testata con il server Fiery per 

la stabilità meccanica
–  Certificazione CE come descritto 

nel report sullo schema CB

• Consumo energetico
– 100-240V, 50/60Hz, 1.2A

• Quattro rotelle, di cui due
anteriori bloccabili

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.
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