
Fiery® proServer Premium
Front-end digitale

La riuscita combinazione della stazione di lavoro con la 
tecnologia server EFI Fiery crea un'area di lavoro comoda 
e produttiva per tutti gli utenti.

Ergonomia è la parola d'ordine
Il server Fiery e la stazione di lavoro con altezza regolabile in 
base all'altezza dell'operatore garantiscono massima comodità 
e maggiore produttività. Il display può essere regolato 
verticalmente e inclinato per una visione perfetta.

Area di lavoro ad alta effi  cienza
Grazie a un sensore di prossimità, la visualizzazione passa 
automaticamente dal salvaschermo Fiery 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 off rire un'area di lavoro di tutto rispetto, con un 
ripiano superiore suffi  cientemente grande per avere a portata 
di mano tutto ciò che serve più spesso. Inoltre, l'accesso alle 
cinque porte USB non presenta alcuna diffi  coltà. Infi ne, il mouse 
e la tastiera wireless riducono ulteriormente lo spazio occupato 
e rendono più fl essibile l'area di lavoro.

Rapidità e semplicità di installazione 
e manutenzione
Il server viene fatto scivolare su un piano scorrevole per 
semplifi care 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.

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

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

Video: 
fi ery.efi .com/proServerPremiumvideo

Massima potenza, design all'avanguardia
Fiery® proServer Premium è un front-end digitale completo per la gestione delle 
stampanti EFI™, in grado di off rire funzioni all'avanguardia in termini di gestione del 
colore, strumenti di produzione, fl usso di lavoro e tecnologie di accelerazione 
EFI FAST RIP e FAST DRIVE. Il suo design innovativo e resistente lo rende un 
elemento all'avanguardia nel campo della stampa superwide.

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

–  Microsoft® Windows®10 IoT Enterprise 
LTSC 2019

• RAM– 64 GB

• Unità disco fisso– 2 SDD da 960 GB– 1 SDD  
da 240/256 GB

• CPU
– Intel Core i7 8700, 6 core, 12 thread,  
3,20 GHz

• GPU
– NVIDIA GeForce RTX, 12 GB di RAM

• 2 porte di rete da 1 GB

• Scheda di rete dual port da 10 GB

• Pannello con display touchscreen– 
Software QuickTouch™

• Peso senza imballaggi: 21,77 kg

• 5 porte USB 3.0, 2 porte USB 2.0 (2 
aggiuntive sulla stazione di lavoro Fiery)

• Software per server Fiery XF per 
Windows® con:
– Supporto per tinte piatte
– FAST RIP
– Driver di stampa FAST DRIVE
– Color Profiler Option
– Color Verifier Option
– Cut Marks Option
– Strumento di misurazione EFI
– Printer Option 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

– 68,8 cm, risoluzione 1920 x 1080

• Sensore di prossimità

• 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)

• 2 porte USB 3.0

• Peso senza server o imballaggi: 68,3 kg

• Certificazioni di sicurezza
–  Testata con il server Fiery per  

la stabilità meccanica
–  Certificazione CE come descritto nel 

report sullo schema CB

• Cavo di alimentazione
–  Cavo di alimentazione internazionale 

incluso con il server Fiery: 1,83 m  
di lunghezza

• Quattro rotelle, di cui due anteriori bloccabili

• Presa multipla internazionale
–  Un connettore C13 e quattro prese C14, 

ciascuno da 10 Amp, 250 Volt
–  Alimentazione: 100–240 V CA, 50/60 Hz
–  Certificazione: cTUVus (Canada e Stati 

Uniti), CCC (Cina), PSE (Giappone), KC 
(Corea), BSMI (Taiwan), Marchio CE 
(Europa)

686 mm
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Dimensioni di Fiery  
proServer Premium

*  Scheda di rete aggiuntiva disponibile con alcune 
stampanti EFI. Verificare la configurazione  
della stampante.

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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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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