Server di rete EFI™ Fiery®
Caratteristiche tecniche

Server di rete EFI Fiery per
la stampante multifunzione
a colori Xerox WorkCentre
7830i/7835i/7845i/7855i e la
stampante multifunzione a colori
Xerox WorkCentre 7970i
®

®

Aggiungendo il server di rete EFI Fiery a una
stampante multifunzione a colori WorkCentre
Serie 7800i o a una stampante multifunzione
a colori WorkCentre 7970i, è possibile produrre
documenti a colori con finitura dall’aspetto
professionale in modo semplice e veloce senza
bisogno di specifiche competenze.

®

®

Colore di prim’ordine
Ideale per ogni tipo di azienda che desidera portare a un nuovo livello
di efficienza le proprie capacità di elaborazione in-house, il server di
rete Fiery offre una varietà di pratici strumenti di gestione del colore
che garantiscono una qualità del colore senza uguali su qualsiasi
applicazione, piattaforma e formato.
• Con una risoluzione di 1200 x 2400 dpi, le immagini a colori sono
nitide e brillanti.
• Le tabelle di ricerca colori PANTONE® integrate assicurano sempre
una perfetta corrispondenza dei vostri colori aziendali.
• Fiery ColorWise® offre strumenti per il colore e flessibilità per gli
utenti da riferimento del settore.

Flussi di lavoro superiori

Xerox® WorkCentre 7830i/7835i/7845i/7855i

Xerox® WorkCentre 7970i

Potenti funzioni di produttività e strumenti di flusso di lavoro accrescono
ulteriormente le vostre capacità di stampa.
• Elaborate rapidamente volumi elevati di documenti complessi grazie
alla tecnologia Fiery SmartRIP, che accresce la produttività attraverso
un processo di rasterizzazione dei lavori in coda estremamente
efficiente.
• Fiery VUE, “l’applicazione di stampa visiva”, consente di produrre
in-house materiali di stampa dall’aspetto professionale in modo
semplice, veloce ed economico.
• Il supporto integrato degli standard di stampa Adobe® PDF consente
i massimi livelli di compatibilità dei file e assicura un’elaborazione
accurata di tutti i file.
• Si integra con numerose app Xerox® ConnectKey® per aumentare
la produttività dell'utente semplificando e abbreviando le attività
di ogni giorno.

Server di rete EFI™ Fiery®
Caratteristiche tecniche

Hardware e piattaforma
•
•
•
•
•
•

Intel® Pentium® Dual-Core G850 2,9 GHz
1 GB RAM
HDD da 500 GB
Software Fiery FS150
Sistema operativo Linux®
Server supporti USB

Motori Fiery Driven™
• Stampante multifunzione a colori Xerox®
WorkCentre® 7830i/7835i/7845i/7855i
• Stampante multifunzione a colori Xerox®
WorkCentre® 7970i

Utility Fiery
• Fiery Driver 4.8
• Fiery VUE
• Fiery Command WorkStation® 5 (Mac® e PC)
–– Strumenti di colore e imaging
• Supporto di calibrazione
–– ColourCal (con grigio automatico)
–– Pagina di confronto calibrazione
–– Calibrazione basata sul lavoro
• Editor dei colori
• Profile Manager per profili ICC
• Impostazione colore
• Fiery Spot-On® (opzionale)
–– SUPPORTO PER PANTONE®/HKS/Toyo/DIC
–– Colori di sostituzione
–– Sovrastampa composita per colori spot
–– Connessione a più server
–– Cancella server
–– Centro lavori
• Stampa di prova
• Gestione drag-and-drop
• Unione lavori
• Importa lavori
• Ricerca lavori
• Anteprima di più lavori
• Modifica in linea (testo, nomi,
preimpostazioni)
• Selezione rapida impostazioni
• Aree di rilascio
–– Informazioni principali sui lavori
–– Informazioni principali sui materiali di consumo
–– Informazioni principali sul motore
–– Centro dispositivi
• Configura
• Gestisci font
• Registri dei lavori
• Gestione del colore
• Riepilogo impostazioni
• Fiery WebTools™
• Backup e ripristino

Linguaggi PDL/Font
• Adobe® PostScript® 3™
• 138 font Adobe PS installati

Tecnologia Fiery Colour
•
•
•
•

Fiery ColorWise®
Fiery Calibrator
Librerie approvate da PANTONE® (opzionale)
Fiery Spot-On (opzionale)

Impostazioni di colore avanzate
• Profilo sorgente RGB
• Stile di rendering RGB
• Separazione RGB
• Profilo di simulazione CMYK
• Metodi di simulazione CMYK
• Corrispondenza di colori spot (opzionale)
• Testo e immagini in nero puro
–– Impostazione Nero carico
–– Sovrastampa del nero
• Stampa del grigio usando solo nero (RGB e CMYK)
• Colori primari puri
• Profilo di stampa
• Sovrastampa composita di CMYK
• Auto Trapping (1-pixel fisso (opzionale)
Impostazioni immagine
• Luminosità
• Smoothing delle immagini
• Qualità delle immagini
• Miglioramento delle immagini (In-RIP)

Produttività e flusso di lavoro
• Spooling, RIP e stampa simultanei
• Cartelle attive e stampanti virtuali Fiery
(opzionale)
• Unità di finitura libretto
• Comunicazione personalizzata con Fiery
FreeForm™
• Driver Fiery per utenti Windows® e Mac
• Fascicolazione elettronica
• Mette in coda più lavori rasterizzati per la stampa
• RIP in corso di stampa
• Archiviazione (tramite Command WorkStation)
–– Su dispositivo USB
–– Sulla rete
–– Sul disco rigido interno
–– Ricerca
• Server supporti (tramite Command WorkStation)
–– Dispositivo USB
–– Rete
• Stampa Scale-to-fit
• Catalogo carte

Opzioni Fiery
• Pacchetto di opzioni Fiery per WorkCentre Serie
7800i o WorkCentre 7970i:
–– Fiery Spot-On con PANTONE PLUS
–– Cartelle attive Fiery
–– Stampanti virtuali Fiery
–– Auto Trapping
• Switch di rete per collegare la stampante
e il server Fiery alla rete

Connettività di rete
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TCP/IP
Point and Print
Supporto Bonjour®
SNMP v3
Porta 9100 (BiDi)
IPP
WSD (Web Services for Devices)
SMB
Accesso e autenticazione indirizzo email
Network Time Protocol (NTP)
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•
•
•
•
•

Supporto IPv6
Passaggio di protocollo automatico
Passaggio di porta automatico
IP statico
IP automatico
–– DHCP
–– BOOTP
• Client email
–– Stampa via e-mail (PS/PDF)
–– Conversione automatica documenti Microsoft
Office

Soluzioni di stampa mobile Fiery
• Direct Mobile Printing
• PrintMe® Cloud Printing
• Fiery Go (Android™ e iOS)

Sicurezza
• Protezione dati
–– Cancellazione sicura
–– Supporto IPsec
–– Crittografia delle informazioni riservate
(con password)
• Protezione rete
–– Supporto 802.1X
–– Filtro MAC
–– Filtro IP
–– Blocco delle porte (filtro)
–– Supporto SSL (IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)
–– Gestione certificati
–– Certificazione a firma automatica
• Autenticazione utente
• Stampa protetta

Fiery Driver 4.8
• Interfaccia utente basata su schede
• Utilizzabilità Section 508
• Compatibile con:
–– Windows 10 tutte le versioni
–– Windows 8 tutte le versioni
–– Windows 7 32 e 64 bit
–– Windows Vista® 32 e 64 bit
–– Windows Server® 2012 64 bit
–– Windows Server 2008 32 e 64 bit e R2 64 bit
–– Windows Server 2003 32 e 64 bit
–– Macintosh® OS X® 10.6 o versioni superiori
• Supporto autenticazione utente
• Supporti misti (proprietà del lavoro per pagina
o per gruppo)
• Stampa dati variabili (FreeForm v1 e v2.1)
• Unità di finitura libretto
• Stato stampante e materiali di consumo
• Filigrane
• Spostamento immagini
• Modelli di lavoro
• Tooltip di guida

Compatibilità
• Consultare le Soluzioni chiave Xerox®ed i
• Prodotti Office/Light Production
• Consultare lo schema di compatibilità su
www.xerox.com/SolutionsMatrix per
saperne di più.

