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Aumentate i livelli di produttività, profi tto e successo
La potente combinazione di Xerox® EX Print Server, con tecnologia 

Fiery®, e di Xerox®
 iGen™ 150 offre una qualità di immagini e colore 

senza uguali, la massima  produttività e una integrazione perfetta con 

i fl ussi di lavoro esistenti, consentendovi di produrre sempre risultati 

eccezionali. È una soluzione ideale per produrre lavori con alti margini 

di profi tto quali materiali promozionali di fascia alta, comunicazioni 

personalizzate e packaging.

Massima produttività e potenza
Grazie a una combinazione di hardware avanzato e tecnologie core, 

EX Print Server sviluppa straordinarie velocità di RIP che consentono 

di elaborare i lavori più rapidamente e produrre di più. Oltre ad offrire 

velocità di elaborazione lavori sbalorditive, anche con lavori complessi 

a dati variabili, la gestione dei lavori è ancora più rapida ed effi ciente 

utilizzando Fiery Command WorkStation 5 e la Fiery SeeQuence Suite. 

Aumentate la produzione e riducete errori e sprechi centralizzando 

la gestione dei lavori mediante l'intuitiva interfaccia utente. Inoltre, 

con più di 17 milioni di utenti Fiery esistenti, è più facile ottimizzare 

l'esperienza degli operatori e abbreviare la curva di apprendimento 

per nuovi operatori con diversi livelli di competenza.

Fate di più in meno tempo con le capacità di stampa a dati variabili 

(VDP) di EX Print Server. Questi offre strumenti di fl usso di lavoro 

aperti e scalabili dal livello base a quello avanzato, supporta Creo VPS 

e standard del settore quali PPML e PDF/VT, e consente di utilizzare un 

singolo fl usso di lavoro di produzione di stampa PDF comune per tutti 

i tipi di lavori. 

Qualità del colore al di là di ogni aspettativa con il 
massimo livello di omogeneità e accuratezza
EX Print Server offre di serie la massima consistenza e accuratezza del 

colore con strumenti di gestione del colore Fiery quali corrispondenza 

colore, calibrazione basata sul lavoro e creazione profi li. Offrite ai 

vostri clienti il massimo in materia di accuratezza del colore con Fiery 

Spot-On, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition e Fiery Colour 

Profi ler Suite 3.1. Migliorate la tonalità, i colori e la risoluzione delle 

foto dei vostri documenti utilizzando il programma integrato Image 

Enhance Visual Editor. 

Distinguetevi dalla concorrenza con l'esclusiva capacità di EX Print 

Server di stampare a una risoluzione di 1200 dpi reali sulla iGen 150, di 

produrre testo e grafi ci in alta defi nizione e di offrire ai vostri clienti la 

migliore qualità delle immagini oggi esistente sul mercato. 

Automazione con integrazione continua
Nelle attività con alti volumi di produzione, ogni risorsa, ogni minuto 

e ogni centesimo contano. Automazione e integrazione sono oggi 

elementi irrinunciabili per chi vuole condurre un'attività di successo. 

La piattaforma aperta Fiery gestisce un'esclusiva gamma di capacità 

dall'invio alla produzione in grado di distinguere la vostra azienda 

dalla concorrenza e di ottenere un maggiore ritorno sull'investimento. 

EX Print Server soddisfa gli standard del settore e agisce da gateway 

per tecnologie di terzi quali Xerox® FreeFlow® Workfl ow ed altre 

soluzioni EFI come Fiery Central, EFI Digital StoreFront ed il software 

aziendale EFI MIS/ERP. La tecnologia Fiery JDF aiuta inoltre a 

impiegare meglio la vostra forza lavoro, abbreviare i lead time e 

produrre più lavori in modo redditizio automatizzando e integrando i 

vostri processi aziendali e di stampa a un costo minimo. 

EX Print Server si integra con Agfa :Apogee Prepress Workfl ow e Kodak 

Prinergy Workfl ow, in modo che possiate inviare i lavori alla stessa 

interfaccia utente e gestire da qui uno o più motori di stampa digitale 

Fiery Driven™.

Grazie al supporto di Adobe PDF Print Engine 2, i server Fiery offrono 

inoltre un fl usso di lavoro PDF end-to-end nativo che consente di 

migliorare l'uniformità e la fl essibilità dei documenti stampati dalla 

progettazione alla stampa.



 www.xerox.com

©2012 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. XEROX®, XEROX and Design®, FreeFlow®, FreeFlow Makeready®, VIPP® e iGen™

sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. 09/12 IG1DS-01IA

Xerox® EX Print Server, con tecnologia Fiery®, per Xerox® iGen™ 150 Press

Hardware/piattaforma
• 2 processori Intel Quad Core Xeon E5560
• Velocità: 2,8 GHz
• Numero totale di core: 4
• 1 disco rigido SATA da 250 GB per il sistema 

operativo, 2 dischi rigidi da 500 GB per i dati
• Schermo LCD da 22"
• 4,0 GB di memoria ad alta velocità
• CD-DVD R/W
• Spettrofotometro EFI ES-1000
• Fiery Integrated Workstation: supporto con 

mobiletto, kit interfaccia utente (display da 22", 
tastiera e mouse)

• 10 porte USB (4 interne)
• Disco rigido rimovibile (opzionale)
• Software Fiery System 10
• Windows 7 Professional for Embedded 

Systems x32/x64

Fiery Colour Technology
• Fiery ColorWise abilita la gestione del colore totale 

in-RIP
• La funzione Dynamic HD Text and Graphics produce 

una qualità di testo e immagini superiore per tutti i 
livelli di colore e di saturazione

• Engine Text and Graphics Enhancement
• Fiery Spot-On individua la migliore corrispondenza di 

colori PANTONE, RGB, CMYK, L*a*b* e spot
• Calibrazione PANTONE per la migliore 

corrispondenza del colore PANTONE possibile
• Sovrastampa composita di colori spot e CMYK per 

una resa precisa delle intenzioni del progettista
• Fiery Image Enhance Visual Editor v 1.1 produce 

signifi cativi miglioramenti alle fotografi e non 
professionali grazie ad un set di strumenti interattivi 
per l'ottimizzazione automatica delle immagini e la 
creazione di regolazioni personalizzate

• Modalità colore per il proofi ng professionale e 
requisiti avanzati di colore di produzione

• Image Smoothing fornisce sfumature morbide dei 
dati colore vettoriali a 12 bit

• Fiery Colour Profi ler Suite 3.1 crea, visualizza, verifi ca 
e modifi ca i profi li colore con un'unica soluzione di 
creazione profi li

• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, 
raggruppa strumenti avanzati per il prefl ight e la 
risoluzione dei problemi dei fi le dei clienti

• ImageViewer per il proofi ng su schermo locale o in 
remoto con intuitive capacità di modifi ca del colore

• L'integrazione completa con lo spettrofotometro in 
linea e lo strumento di gestione del colore della iGen 
150 semplifi ca l'impostazione dei lavori e garantisce 
un'eccezionale accuratezza dei colori

• Colour Editor e Profi le Manager
• Fogra Media Wedge viene impiegato come barra di 

controllo per il processo di convalida semplifi cato agli 
standard ISO

Flusso di lavoro
• Spooling-RIP-Stampa simultanea offre la 

distribuzione copie più rapida al motore di stampa
 – Il catalogo Fiery Paper si integra con la libreria 
supporti della iGen 150 per semplifi care la scelta 
dei supporti ed eliminare i problemi di errata 
corrispondenza dei supporti

 – Lo screening basato sugli oggetti consente di 
fornire schermate diverse per immagini, testo e 
fi gure

• Integrazione con la Xerox® FreeFlow® Workfl ow 
Collection

• Supporto di Adobe PDF Print Engine 2, che offre fl ussi 
di lavoro basati su PDF end-to-end nativi

• Fiery Command WorkStation 3 offre un controllo 
intuitivo e produttivo fl usso di lavoro da client Mac e 
PC locali o remoti

• La gestione lavori avanzata include funzioni di 
produzione quali Rush Printing, Schedule Print, 
Suspend on Mismatch, Force Print, Proof Print e 
Quick Doc Merge 

• Fiery Hot Folders v3.0 per PC e Mac comprende 
Microsoft Offi ce Filters e consente l'unione 
automatica delle immagini JPG per produrre album 
fotografi ci e schede di contatto

• Virtual Printers automatizza la preparazione dei 
lavori

• Support di PS e PDF X-Objects in base ai lavori per 
massimizzare le velocità di elaborazione dei lavori

• Driver Fiery per Windows e Mac semplifi ca l'invio dei 
lavori

• Stampa di prova confi gurabile per un controllo 
ininterrotto sulla garanzia di qualità

Preparazione documento
• Booklet Maker 4 consente una facile imposizione dei 

libretti dal driver Fiery
• Fiery SeeQuence Suite offre preparazione visiva dei 

documenti e semplifi ca l'assemblaggio di documenti 
a lavoro intensivo mediante:

 – Fiery SeeQuence Impose
 – Fiery SeeQuence Compose

• Dimensione di fi nitura defi nita dall'utente per un 
maggiore controllo sulle impostazioni di imposizione

• Mappatura visiva SPD (Set Page Device)

Stampa di dati variabili
• Supporta i formati seguenti:

 – VI Compose 10
 – PPML 2.2 
 – Trasparenza e memorizzazione ella cache degli 
oggetti PDF/VT -1

 – VPS 1.5
 – Fiery FreeForm

• La fi nitura a livello di record VDP consente di 
applicare la fi nitura a un lavoro VDP multipagina a 
livello di un record

• Fiery SeeQuence Impose offre capacità di 
imposizione visiva senza limiti e comprende 
anteprima raster, stampa di prova e Control striscia di 
controllo per ridurre gli sprechi

• Defi ne Record Length consente di elaborare fi le PS 
e PDF multipagina come un lavoro VDP con record 
multipagina

• VDP Resource Manager
• Stampa sequenziale

Formati fi le supportati
• Adobe Postscript Livello 1, 2, 3
• PDF/X-1a, 3 e 4
• Encapsulated PostScript (EPS)
• Adobe Acrobat 9.1; Native PDF 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7
• DCS, DCS 2.0, CT/LW, JPEG, TIFF, TIFF/IT, ExportPS, 

PDF2GO
• Lavori cher sono stati sottoposti a RIP per la iGen 

150 (raster)
• Lavori inviati da FreeFlow Makeready® o FreeFlow 

Print Manager

Ambienti di rete/protocolli
• TCP/IP, IPP, AppleTalk
• LPR/LPD
• Port 9100
• Supporto IPP
• Supporto per Ethernet 10/100/1000
• Condivisione stampa SMB (su TCP/IP)
• Stampa FTP
• Stampa via email
• EtherTalk Phase II
• SNMP v3
• JMF (JDF job messaging format)

Ambienti client
• Windows Server 2008 a 32 e 64 bit, e R2 a 64 bit
• Windows Server 2003 a 32 bit e SP1 a 64 bit
• Windows Vista a 32 e 64 bit
• Windows 7
• Windows XP a 32 e 64 bit
• Macintosh OSX 10.5 o versione successiva

Funzioni di sicurezza
• Il Filtro IP per IPv4/IPv6 consente di accettare o 

rifi utare i collegamenti da uno specifi co indirizzo IP
• La funzione di sicurezza Secure Erase sovrascrive il fi le 

tre volte durante l'eliminazione del lavoro
• Backup e ripristino
• Fiery Clone Tool consente di ripristinare lo stato di 

produzione di Fiery in pochi minuti
• Windows 7 Pro offre operazioni più sicure
• Disco rigido rimovibile (opzionale)
• Autenticazione utente tramite LDAP
• IP Sec Support fornisce sicurezza ai protocolli 

IP tramite crittografi a ed un meccanismo di 
autenticazione

• Supporto SSL/TLS
• Gestione certifi cati
• Crittografi a di informazioni critiche
• Supporto IPv6

Dimensioni e peso
• Print Server

 – Altezza: 58 cm
 – Larghezza: 22 cm
 – Profondità: 59 cm
 – Peso: 30,3 kg

• Supporto con mobiletto
 – Altezza: 154 cm
 – Larghezza: 81,5 cm
 – Profondità: 101 cm
 – Peso: 28,1 kg

Alimentazione
• Requisiti elettrici

 – Gamma di tensione di linea in ingresso: 
da 100 a 240 V

 – Gamma di corrente di ingresso: da 0 a 8 Amp
 – Frequenza in ingresso: da 47 a 63 Hz

• Assorbimento
 – Tipico – 250 W, 2 Amp
 – Massimo – 400 W, 3,5 Amp

Conformità alle norme di sicurezza
• Soddisfa o supera i seguenti requisiti:

 – Sicurezza: TUV/UL-CSA, TUV/GS, Marchio CE, 
Schema CB

 – Emissioni: FCC, ICES, EMCD Classe A
 – Conformità WEEE

Integrazione
• FreeFlow Workfl ow integrato 
• Fiery JDF nativo integra soluzioni di creatività, 

produzione e gestione delle informazioni, rendendo 
la produzione digitale più rapida ed effi ciente

 – Agfa :Apogee Prepress
 – Kodak Prinergy Workfl ow
 – EFI Digital StoreFront
 – EFI Pace
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