Xerox FreeFlow Print Server – Una
piattaforma di soluzioni aperta
®

®

La forza trainante dei sistemi a getto d'inchiostro Production Xerox® CiPress® 500 e
Xerox® CiPress® 325 si chiama Xerox® FreeFlow Print Server. Il sistema FreeFlow
Print Server offre RIP scalabili e server in grado di gestire i lavori più complessi, con
la sicurezza di riuscire ad onorare i più difficili accordi sul livello di servizio (SLA).
Con oltre 40.000 installazioni, FreeFlow Print Server ha la tradizione e l'esperienza
che vi aspettate.

• RIP scalabile per gestire al meglio la
complessità dei vostri lavori e garantire
la massima velocità della stampante.
Progettato su un'architettura per eseguire
il RIP parallelo su più computer, il FreeFlow
Print Server si avvale anche di tecnologie
cache integrate. Potrete ottenere il
massimo vantaggio da queste tecnologie
scegliendo la quantità di server RIP. In
questo modo potete scalare i RIP in base
alla complessità delle applicazioni, in modo
da poter ottimizzare la velocità del motore
di stampa senza frizioni.
• I flussi di dati nativi vi garantiscono
flessibilità. FreeFlow Print Server supporta
i flussi di dati nativi, tra cui IPDS™, PDF,
PostScript® e Xerox® VIPP®, senza alcuna
conversione o utilizzo di formati dati
provvisori. Offre sia il supporto di flussi
di dati nativi sia RIP parallelo per offrirvi
maggior controllo e facendo in modo
che possiate ottimizzare il vostro flusso
di lavoro e ottenere prestazioni eccellenti
senza intaccare minimamente la velocità
nominale.
• FreeFlow VI Compose: Stampa di dati
variabili che mantiene il ritmo. Xerox®
FreeFlow® VI Suite con VI Compose,
può migliorare in modo sostanziale
la produttività di comunicazioni
personalizzate. VI Compose usa il metodo
“Dynamic Document Construction” (DDC)
per la composizione dei documenti, ovvero
vi permette di inviare il documento, i dati e
le variabili ad esso associati direttamente
alla stampante, senza bisogno di
pre-composizione. In questo modo si
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risparmiano preziose risorse di rete, si
eliminano i colli di bottiglia e si riduce
drasticamente il tempo necessario per il
lavoro di stampa. Ottimizzate la potenza
delle stampanti Xerox® CiPress® con
FreeFlow Print Server per produrre lavori
di stampa dinamici con una velocità ed
efficienza senza precedenti.
• Un ambiente affidabile e prevedibile.
Il FreeFlow Print Server ha una tradizione
consolidata di quasi 20 anni nel settore dei
processi di dati variabili e di contenuti di
applicazioni statiche ad alte prestazioni. Il
supporto nativo degli standard del settore,
come JDF e JMF, garantisce un'integrazione
perfetta della nostra soluzione con il vostro
flusso di lavoro corrente.
• Un colore uniforme significa Confident
Colour. FreeFlow Print Server è dotato di
funzioni avanzate di gestione del colore
integrate per garantire colori affidabili,
prevedibili su tutti i flussi di dati. Xerox®
Confident Colour è offerto mediante
i profili di origine e di destinazione, la
gestione del colore basata sugli oggetti,
intenti di rendering con controlli del colore
a ciclo chiuso. Tutta questa automazione
garantisce immediatamente colori uniformi
senza problemi, da bobina a bobina, da
motore a motore, in qualunque parte del
mondo vi troviate.
• Raggiungete i vostri obiettivi aziendali.
Scegliete i flussi di lavoro che volete.
Scegliete la potenza che volete. FreeFlow
Print Server vi garantirà la produttività
necessaria per soddisfare le più complesse
esigenze dei vostri clienti.

