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Tenetevi pronti ad accelerare i 
tempi di prestampa.
Vi piacerebbe poter preparare i vostri lavori di stampa in maniera più rapida 
e semplice? E poter ridurre i tempi necessari per impostare anche i lavori 
più impegnativi? FreeFlow Express to Print è una soluzione di flusso di lavoro 
economicamente conveniente che che vi permette di aumentare la produttività 
risolvendo problemi molto comuni che causano colli di bottiglia in fase di prestampa. 
Grazie all'intuitiva interfaccia grafica, potrete eseguire le funzioni di classificazione 
dei lavori e prestampa con un semplice clic del mouse. 

Potrete eseguire l'imposizione e la finitura di applicazioni quali biglietti da visita, 
opuscoli, libri e manuali in maniera più regolare ed efficiente, in modo da garantire 
la continuità della fase di produzione. È talmente facile da utilizzare che anche i 
principianti diverranno rapidamente degli esperti. Se desiderate migliorare la vostra 
produttività e redditività, questa soluzione di stampa fa al caso vostro.

Impostazione dei lavori 
semplificata.
Converte direttamente file TIFF, JPEG, 
PostScript®, EPS, RDO e Microsoft® Office 
(Word, PowerPoint®, Excel® e Publisher*) in file 
PDF Adobe®, semplicemente visualizzandoli in 
Express to Print. È inoltre possibile convertire 
file da qualsiasi applicazione in file PDF di 
Adobe e importarli automaticamente in 
Express to Print.** Consente di combinare 
automaticamente più file in uno solo e di 
eseguire attività quali l'aggiunta di inserti, 
schede e copertine, nonché codici a barre, 
numerazioni di pagina, filigrane, stampigliatura 
Bates personalizzati, grazie alla semplice 
funzionalità drag-and-drop. Questo strumento 
è non solo veloce, ma anche intelligente: 
selezionando la stampante Xerox® in uso, 
Express to Print mostra solo le opzioni di 
classificazione disponibili per tale stampante. 

Programmazione lavori visiva. 
Un'interfaccia grafica davvero intuitiva 
consente di visualizzare e preparare i lavori sul 
desktop, verificandone l'accuratezza prima di 
inviarli alla stampa. È possibile selezionare un 
lavoro e fare clic su di esso per visualizzare 
un'anteprima di ogni pagina quando si 
preparano lavori contenenti schede, copertine, 
inizi di capitoli e molto altro. I lavori ripetitivi 
conservano sempre la stessa eccezionale 
qualità di stampa. Sarà possibile visualizzare il 
lavoro in visualizzazione pagina, pagine 
contigue su stampante o su lettore. Grazie alle 
intuitive operazioni logiche offerte da Express 
to Print, questa soluzione è ideale per i lavori in 
locale e gli operatori meno esperti, in quanto 
consente di ridurre i tempi di formazione, il 
numero di applicazioni software e le fasi 
necessarie per eseguire semplici attività di 
prestampa. 

Automazione basata su modelli.
Gli oltre 50 modelli predefiniti consentono di 
evitare le congetture e il lavoro manuale 
durante la preparazione del lavoro mediante 
l'automatizzazione dei lavori ripetuti di 
frequente, delle lunghe e complesse 
impostazioni e delle attività di prestampa di 
routine, come ad esempio le opzioni di 
imposizione e finitura. Sarete in grado di 
visualizzare una bozza virtuale prima di inviare il 
lavoro in stampa, in modo da poter creare libri, 
manuali, newsletter, cartoline, poster e molto 
altro con maggior facilità e precisione. Esistono 
persino modelli specializzati per applicazioni nei 
settori legale e dell'istruzione materna, 
progettate per funzionare con i principali motori 
di stampa digitale Xerox®. È inoltre possibile 
creare e distribuire i propri modelli 
personalizzati, in modo da preparare i lavori in 
maniera rapida e costante secondo le proprie 
necessità.

Modelli che fanno risparmiare tempo.
I modelli di Express to Print integrano velocità e costanza nel vostro flusso di lavoro, aiutandovi a superare le sfide risultanti da competenze 
eterogenee, alti tassi di turnover o dislocazione decentralizzata dei vostri operatori. I modelli vanno dai lavori comuni per tutti a quelli usati di 
frequente in settori specifici. Tra i modelli creati per i settori legale e dell'istruzione materna, ad esempio, sono inclusi i seguenti:

Biglietti da visita Depliant con 
piegatura a C

Cartolina Newsletter Programma di 
eventi speciali

Calendario Opuscolo

*Richiede il software Microsoft Office 2003 o 2007 opzionale. **Richiede il software Adobe Acrobat® opzionale.



Tutto ciò risulta in un flusso di lavoro facilitato, fin dall'inizio.
È possibile installare Express to Print sul proprio computer Windows® autonomamente: non è 
necessaria alcuna complicata programmazione. Inoltre, poiché non risiede su un server, il 
programma non blocca le risorse necessarie a elaborare ed eseguire il RIP dei vostri lavori. Creato 
per funzionare esclusivamente con i vostri motori di stampa digitale Xerox®, Express to Print 
incrementerà la produttività del vostro flusso di lavoro a colori e in bianco e nero.

Vedere per credere.
I modelli incorporati di Express to Print 

consentono di semplificare un lavoro 

ripetitivo come la stampa dei biglietti da 

visita. È tuttavia possibile creare modelli 

personalizzati per altre laboriose 

applicazioni. La semplice interfaccia 

grafica di Express to Print consente di 

creare un libro con schede, copertine, 

inserti e rilegatura. Express to Print 

renderà il vostro flusso di lavoro più 

uniforme e veloce, qualsiasi lavoro 

desideriate stampare oggi o in futuro.

Scoprite in che modo potete gestire 
più lavori nella vostra stamperia per 
aumentare giorno dopo giorno la 
vostra produttività. 

Uno strumento di prestampa veloce e facile da usare.

Lavori attivi. Consente di aprire i formati file nativi 
per convertirli automaticamente in formato PDF, 
nonché di combinare più file in uno solo.

Modelli di automazione. Consente di scegliere tra 
50 modelli integrati (N in 1, libri con segnature, ecc.) 
che applicano automaticamente le opzioni di 
imposizione e finitura al vostro lavoro.

Stampante di destinazione. Consente di eseguire 
la  connessione a tutte le stampanti digitali Xerox®, 
quindi scegliere quella a cui inviare la stampa.

Interfaccia grafica interattiva. Consente di 
visualizzare un'anteprima dinamica dei vostri lavori 
durante la relativa classificazione.

Icone di preparazione. Utilizzando icone di facile 
identificazione, fare clic e trascinare per aggiungere 
copertine, supporti, schede, inserti, filigrane e 
numeri di pagina: il lavoro verrà automaticamente 
aggiornato nell'interfaccia grafica.

Personalizzazione delle schede. Consente di 
creare in modo facile e veloce schede con etichette, 
con caratteristiche di formattazione e stile che 
incorporano automaticamente le informazioni nella 
programmazione lavori. 

Selezione di programmazione lavori. Consente di 
selezionare i parametri di stampa e finitura oppure 
aggiungere appunti/messaggi speciali al lavoro. 

Opzioni di anteprima. Consentono di visualizzare il 
lavoro in visualizzazione pagina, pagine contigue su 
stampante o su lettore.

Stampa. Consente di eseguire la stampa, salvare su 
stampante o stampare su file.
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Maggiore automazione. Maggiore produttività. Xerox® 
FreeFlow Digital Workflow Collection vi aiuta ad automatizzare la 
produzione per risparmiare tempo e ridurre i costi per ogni lavoro, 
dall'elaborazione iniziale alla consegna finale. Che utilizziate uno 
di questi prodotti o ne integriate diversi per soddisfare le vostre 
specifiche esigenze in termini di flusso di lavoro, le soluzioni FreeFlow 
vi aiutano a rimanere in contatto con i vostri clienti, ridurre i costi e 
ampliare la gamma di applicazioni gestibili.

Gli ordini giungono attraverso il vostro sistema corrente oppure sul 
portale Web disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 tramite FreeFlow 
Web Services.

Vengono quindi immediatamente elaborati tramite FreeFlow 
Process Manager®, che gestisce automaticamente le fasi di preflight, 
imposizione, creazione di script e molto altro. Inoltre, si occupa della 
classificazione e del monitoraggio dei lavori, integrandosi persino con i 
vostri sistemi di prestampa offset.

È inoltre possibile preparare i lavori con il nostro software di 
preparazione dei documenti, che vi consente di visualizzare e 

preparare i lavori per la stampa: FreeFlow Express to Print utilizza 
modelli per semplicità d'uso, mentre FreeFlow Makeready® mette a 
vostra disposizione alcune capacità avanzate.

A questo punto, FreeFlow Output Manager® assume il controllo delle 
operazioni, agendo da punto di raccolta centralizzato per indirizzare e 
programmare i lavori attraverso più stampanti.

Infine, FreeFlow Print Server esegue l'elaborazione RIP dei lavori, 
offrendo competenze che consentono di risparmiare tempo, 
un'eccellente qualità delle immagini e funzioni di protezione da leader 
del settore. 

Desiderate acquisire un vantaggio competitivo? Utilizzate la FreeFlow 
Variable Information Suite per personalizzare i vostri documenti e 
aggiungervi funzioni di protezione a costi contenuti, ottimizzando allo 
stesso tempo la velocità e l'efficienza di produzione.

I vantaggi? Che utilizziate uno di questi prodotti o ne integriate diversi 
per soddisfare le vostre specifiche esigenze in termini di flusso di 
lavoro, potrete rimanere in contatto con i vostri clienti, ridurre i costi e 
ampliare la gamma di applicazioni gestibili.

La potenza di Xerox® FreeFlow.

Componenti hardware
Requisiti minimi:

•  Processore: Intel® Core Duo da 2.0 GHz 
o superiore, oppure un processore AMD 
equivalente

•  Memoria di sistema: 2 GB
•  Capacità disco rigido: SATA 7200 RPM 

80 GB  
•  Funzionalità video: Controller video 

(basato su AGP o PCI) con 128 MB di 
RAM

•  Funzionalità Ethernet: 100/1000 Mb/sec
•  Schermo: Monitor CRT o LCD 
•  Dispositivi di input: Tastiera e mouse 
•  Periferiche: Unità DVD

Componenti software  
Sistemi operativi supportati: 

•  Microsoft® Windows® XP Professional 
(32‑bit) con Service Pack 3

•  Microsoft® Windows® 7 Professional o 
Ultimate (a 32 bit)

Software applicativo opzionale supportato:  

•  Microsoft® Office 2003 (Word, Excel®, 
PowerPoint® e Publisher)

•  Microsoft® Office 2007 (Word, Excel®, 
PowerPoint® e Publisher)

•  Adobe® Acrobat® Standard 9.3

•  Adobe® Acrobat® Professional 9.3

Formati file immagine supportati: 

•  TIFF
• JPEG
• PostScript®

• EPS
• RDO
• Adobe® PDF
•  Microsoft® Office (Word, PowerPoint®, 

Excel® e Publisher)*

*Richiede il software MS Office 2003 o 2007 opzionale.

Stampanti supportate

Per un elenco completo delle stampanti 
supportate, visitare il sito www.xerox.com/
freeflow
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