
8

Più profitti e maggiore efficienza  
grazie all'automazione.

Le affidabili funzionalità della stampante Versant® si coniugano a versatili opzioni di server di stampa, 
alimentazione e finitura per estendere le vostre capacità a livello di produzione e al contempo 
incrementare i profitti grazie all'automazione e all'imbattibile qualità delle immagini Xerox. 

SERVER DI STAMPA

In fase di scelta del server di stampa per la vostra stampante Xerox® Versant 3100, è bene pensare non solo alle 
esigenze attuali ma anche alle potenzialità di espansione futura.

Xerox® EX-P 3100 Print Server con tecnologia Fiery® è la più potente delle due opzioni di server EFI™. Questo 
server di stampa è ideale per ambienti di produzione che necessitano di maggiore potenza per gestire in modo 
efficiente file ricchi di immagini, oggi e in futuro. Con 4 TB di memoria dati, 16 GB di memoria di sistema ed 
elaborazione in parallelo HyperRIP, EX-P 3100 ha la capacità di gestire le pianificazioni di produzione più impegnative 
e lavori con dati variabili. Questo server viene fornito di serie con Fiery® Graphic Arts Package, Premium Edition, 
nonché con Fiery Impose-Compose e la Fiery® Colour Profiler Suite con spettrofotometro EFI ES-2000.

Xerox® EX 3100 Print Server con tecnologia Fiery fornisce strumenti simili al modello EX-P 3100, offrendo agli 
operatori un facile controllo della produzione a colori e una flessibile gestione dei lavori mediante Command 
WorkStation®, ma senza le funzionalità di HyperRIP e in una configurazione più adatta ad ambienti di produzione 
meno esigenti. Inoltre, offre la risoluzione Ultra High Definition con profondità colore di 10 bit e Fiery Ultra 
Smooth Gradients. Questo server offre di serie Fiery Impose-Compose e la Fiery Colour Profiler Suite con 
spettrofotometro EFI ES-2000. Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition è opzionale.

Xerox® FreeFlow® Print Server è una potente unità autonoma con prestazioni RIP da riferimento che utilizza  
il caching dei dati e l'elaborazione distribuita supporta inoltre i flussi di dati transazionali AFP/IPDS™. Otterrete 
funzionalità di produzione complete, eccezionale gestione del colore e la necessaria flessibilità per apportare 
modifiche in fase avanzata, come correzioni all'imposizione e al colore.


