
Xerox® FreeFlow® Print Server
per Xerox® D Series Copier/Printer  
e Xerox® D Series Printer
Il più sofisticato mix di flussi di lavoro  
aziendale e di produzione in dotazione al 
FreeFlow® Print Server per la copiatrice/
stampante Xerox® D Series Copier/Printer  
e la stampante Xerox® D Series Printer. 
FreeFlow Print Server offre funzionalità  
a livello di produzione, ad esempio gestione 
code affidabile, rispettando tutte le 
funzionalità aziendali che la macchina è in 
grado di offrire.

Produttività e affidabilità garantite.
Da oltre 15 anni lo Xerox® FreeFlow Print Server è il cuore 
pulsante di tutto il nostro portafoglio stampanti e garantisce 
prestazioni senza uguali. FreeFlow Print Server vi consentirà di 
espandere costantemente il vostro business fornendo sempre 
una produttività eccezionale e la massima affidabilità.

Semplicità – per aiutarvi a concludere il lavoro.
Quando esegue la stampa con PostScript, FreeFlow Print Server 
consente di ottenere sempre risultati eccellenti. Xerox® Print Driver 
è estremamente visivo e semplifica l’invio dei lavori per la stampa. 
L’interfaccia utente è intuitiva e può essere personalizzata per 
supportare le vostre attività più importanti. 

Stampa variabile – da lavori semplici a complessi.
FreeFlow Print Server è in grado di gestire esigenze di stampa 
di dati variabili, grazie alla memorizzazione nella cache dei dati 
variabili, ai modelli di sfondo e ad altre funzionalità legate alle 
performance. Tutti i dati vengono mantenuti intatti utilizzando un 
formato nativo senza conversione file, per garantire che il lavoro 
venga stampato in modo rapido e corretto.  

Sicurezza da riferimento – perché è veramente 
importante.
Traete vantaggio da più livelli di protezione, tutti basati sul 
sistema operativo super sicuro UNIX®, immune da attacchi di 
virus o worm recapitati via e-mail. Le modalità di invio lavoro 
crittografate assicurano crittografia a chiave pubblica e privata. 
I profili di protezione offrono impostazioni personalizzate, una 
modalità di stampa che limita la stampa di pagine duplicate e 
altro ancora. 

Xerox® D Series Copier/Printer e  
Xerox® D Series Printer
Specifiche server

TITLE: X_28565_XD1SS-04ID   LANGUAGE: Italian   DATE: April 27, 2015 2:56 PM   PLATES: CMYK    PAGE: 1 of 2



©2015 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati È espressamente vietato riprodurre il contenuto della presente pubblicazione senza l’autorizzazione di Xerox Corporation. XEROX®, XEROX 
and Design® e FreeFlow® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi produttori. Le informazioni contenute in 
questa brochure sono soggette a modifica senza preavviso.  03/15  XD1SS-04ID

Hardware/piattaforma
•  Processore: CPU Pentium G3420 2 Core 

3,20 GHz
• Tipo di processore: processore Intel Pentium
• Disco rigido: 1 da 500 GB
• Memoria: 4 GB
• Sistema operativo: Solaris® 10
•  Software/Fornitore: FreeFlow Print Server
• Porte: 8 USB 2.0, 4 USB 3.0, 1 seriale
• Porte Ethernet 10/100/1000 BaseT
• Display: monitor 19"
• Tastiera e mouse
• DVD-ROM/DVD-RW
• Switch 10/100

Produttività e flusso di lavoro
•  Recupero supporti richiesti – I lavori 

interrotti che presentano supporti richiesti 
(ad es. inserti per rubrica) riprenderanno 
dal punto in cui erano stati interrotti per 
garantire un recupero perfetto dei lavori

•  Code programmabili – Impostazione di 
lavori ripetitivi e flussi di lavoro personalizzati 
in base al lavoro o al cliente utilizzando oltre 
250 code

•  Imposizione automatizzata – Le funzionalità 
di programmazione lavori e layout pagine 
comuni (ad es. ripetizioni N in 1, taglio e 
impilatura, libretti) sono integrate

•  Campionatura flessibile – Controllo della 
qualità di stampa durante una tiratura 
eseguito dinamicamente o in base a una 
specifica richiesta

•  I driver di stampa Xerox® offrono 
un’esperienza di ufficio uniforme durante 
l’intero processo produttivo

•  Operazioni simultanee di ricezione, 
selezione, elaborazione e stampa dei lavori

•  Capacità avanzate di gestione dei lavori a 
livello di pagina, lavoro e coda

•  Preflight, anteprima e correzione bozze su 
schermo per lavori perfettamente accurati

•  Standard layout/imposizione  
(libretto, 4 in 1)

•  Supporto drag-and-drop di hot folder per 
Windows®, Macintosh®, Linux® e UNIX®

• Supporto della programmazione lavori JDF

•  FreeFlow Remote Print Server per la gestione 
remota del parco macchine

•  Programmazione pagine speciali consente 
le modifiche dell’ultimo minuto presso 
il server

•  Scorrimento regolabile per layout libretto
•  Supporto bordo di rilegatura lato destro e 

lato inferiore
•  Elaborazione migliorata dei margini che 

ottimizza il testo
•  Fornisce tutte le funzioni d’ufficio nonché le 

funzioni di produzione in un’unica soluzione

Supporto client e remoto
• Scelta di driver di stampa
 – Supporto per Xerox® Global Print Driver®

 –  Driver di stampa Xerox® dotati di tutte 
le funzioni

 –  Driver completi per Windows® 2000/XPR/
Vista/7/8

 –  Macintosh® OS 10.6 o versioni successive 
per i driver

• Adobe PostScript® Printer Descriptions (PPD)
•  Supporto invio browser HTTP e HTTPS
• IPP per invio lavori e stato sistema
•  Supporto di IPv4 e IPv6 (doppia modalità 

supportata)

Stampa di dati variabili  
(VDP, Variable Data Printing)
•  Xerox® VIPP®, Line Mode, Database Mode, 

Native PPML v2.1 Graphic Arts
• PostScript e PDF ottimizzati
•  Supporto applicazione sottoinsiemi – 

definito dall’utente o guidato dai dati
• Supporto lavori di qualunque dimensione

Formati file supportati
• Adobe PostScript Level 1, 2, 3
• Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X
• TIFF, PCL5c, PCL6XL, EPS, JPEG

Ambienti di rete/protocolli
• TCP/IP, IPP AppleTalk®, IPP
• DHCP
•  Supporto SNMP MIB II per strumenti 

amministrativi di terze parti

Funzioni di sicurezza
• Solaris® 10 OS utilizzando ZFS
•  Quattro modalità e livelli di profili 

di protezione
• Profili completamente personalizzabili
• Modalità Invio lavori crittografati
•  Modalità Stampa protetta (limita la 

ristampa di pagine)
• Filtraggio dell’accesso agli indirizzi
• Supporto password avanzato

Dimensioni e peso
• Print Server
 – Altezza: 373 mm
 – Larghezza: 175 mm
 – Profondità: 417 mm
 – Peso: 10,17 kg

Opzioni
• Base di supporto per FreeFlow Print Server
 – Altezza: 978 mm
 – Larghezza: 762 mm
 – Profondità: 762 mm
• VI Compose (VIPP® Interpreter)
• Abilitazione a LCDS e IPDS

Alimentazione
•  Tensione: 200-240 VCA
• Alimentazione: 870 W Norme di sicurezza

Omologazione
Soddisfa o supera i seguenti requisiti:
•  Sicurezza – UL 1950, CSA C22.2 No. 950, 

TUV EN 60950
•  ENERGY STAR® 5.0, EPEAT gold, EuP, CECP, 

TCO 05, WEEE, Japan Energy Law, CEC, 
Japan Green PC, FEMP, South K

Xerox® FreeFlow® Print Server

www.xerox.com

Include Adobe PDF Normalizer
Include Adobe PDF to PS Library
Include Adobe CPSI (previewer)
Include Adobe PostScript 3017.102
Fonte OEM
Include caratteri PostScript Adobe
Include caratteri Monotype® Imaging
Include Adobe PDF Library
Include caratteri giapponesi Adobe
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