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Conquistate i vantaggi di un 
colore eccezionale con i vostri 
flussi di lavoro per grandi formati



Raddoppiate la vostra 
produttività e i vostri profitti

Il software Xerox® FreeFlow® Accxes® Copy massimizza i flussi di lavoro 
di scansione a colori per grandi formati. Con Accxes Copy, potete produrre 
straordinarie copie a colori da scansioni a colori di documenti cartacei. Si integra alla 
perfezione con sistemi di scansione e stampanti Xerox Wide Format per produrre 
copie su stampanti a colori per grandi e piccoli formati in remoto. 

Accxes Copy valorizza le vostre 
stampanti Xerox Wide Format
Se lavorate con un insieme dinamico di 
documenti a colori e in bianco e nero in 
entrambi i formati digitale e cartaceo, 
troverete Accxes Copy straordinariamente 
utile. È la soluzione a colori ideale per gli 
utenti di grandi formati in diversi ambienti, 
inclusi centri di scansione, centri di stampa 
a pagamento; aziende edili o progettazione, 
studi di architetti, uffici legali e reparti di 
riproduzione centralizzata in-house. Accxes 
Copy garantisce flessibilità e produttività a 
tutto il vostro ambiente di stampa.

Accxes Copy è una soluzione software 
basata su Windows. Viene eseguita su 
un PC diverso da quello in cui si trova 
FreeFlow Accxes Controller, pertanto 
l'interfaccia utente è diversa da quella 
della soluzione per la stampante Xerox 
Wide Format integrata.

Passate direttamente da una 
scansione a una stampa a colori 
sulla stampante di vostra scelta
Con Accxes Copy, potete produrre copie a 
colori di straordinaria qualità da scansioni a 
colori di documenti cartacei. Si integra alla 
perfezione ed elabora scansioni a colori dai 
sistemi di scansione Xerox Wide Format e 
da tutte le soluzioni per stampanti Xerox 
Wide Format gestite da FreeFlow Accxes 
Controller.

Potete produrre le vostre copie a colori sulla 
maggior parte delle stampanti per formati 
grandi e piccoli, utilizzando dispositivi sia 
Xerox che di terzi. Accxes Copy utilizza driver 
di stampa basati su Microsoft® Windows®, 
garantendo gli standard di settore per 
quanto concerne flessibilità e supporto 
stampante. Se desiderate, potete scegliere di 
stampare anche su più stampanti; tuttavia, la 
stampa non è simultanea, poiché è possibile 
stampare unicamente su una stampante per 
volta.

Progettata per applicazioni 
di grande formato 
•	 	Progetti	architettonici	o	piani	di	

costruzione

•	 	Rendering	architettonici	o	
ingegneristici

•	 Schemi

•	 	Diagrammi	elettrici	(ad	es.	cablaggi)

•	 Meccanica	2D

•	 Modellazione	solidi

•	 Meccanica	3D

•	 Progetti	scientifici/medici

•	 Carte	sismiche

•	 Rilevamento	GIS

2



Colore straordinario, grandi 
vantaggi per il vostro business

Con Xerox FreeFlow Accxes Copy, potete fare e pretendere di più dai vostri 
flussi di lavoro di scansione a colori per grandi formati. Non solo potete 
produrre da scansioni stampe a colori eccezionali, ma questa soluzione vi permette 
di lavorare con dispositivi sia Xerox che di terzi e parti.

Funzioni principali
•	 	Interfaccia	a	"pulsanti	verdi".	Con i 

modelli di impostazione scansione, perfino 
i flussi di lavoro complessi alla portata di 
un semplice.

•	  Anteprima	di	stampa. Verificate la 
qualità del documento scansito prima di 
stamparlo.

•	  Flusso	di	lavoro	con	scansione	unica.	
Nessuna necessità di scansire nuovamente 
gli originali per ottenere la maggior parte 
delle funzioni di modifica. È possibile 
eseguire la scansione su PDF e stampare in 
remoto in un'unica operazione.

•	 	Scansione	su	PDF	e	stampa	in	remoto 
utilizzando un'unica scansione.

•	  Calibrazione	del	colore	automatica.	
Calibrate lo scanner per configurarlo al 
meglio per ogni stampante del vostro 
centro stampa.

•	  White	Point	intelligente. Eliminate gli 
originali meno recenti impostando un 
white point univoco su ciascuna scansione.

•	  Aree	di	interesse. Identificate rapidamente 
l'area chiave della scansione che 
desiderate stampare.

•	  Gestione	avanzata	del	colore.	L'ampia 
gamma di controller del colore avanzati 
consente di ottenere un'ottima qualità di 
stampa.

•	 	Stampa	da	file.	Supporta sia file digitali 
che scansioni di documenti cartacei.

•	  Supporto	per	True	Adobe	PDF	e	
PostScript.	Avrete la certezza che i vostri 
documenti verranno visualizzati e stampati 
in maniera accurata.

È facile visualizzare e  
manipolare le immagini
L'intuitiva interfaccia utente e il visualizzatore 
integrato consentono di vedere e manipolare 
facilmente le immagini scansite. Potete 
visualizzare subito i lavori scansiti e, se 
necessario, utilizzare la funzione ‘Anteprima 
di stampa’ per correggere eventuali errori di 
scansione. In tal modo è possibile non solo 
migliorare la qualità delle stampe, ma anche 
ridurre i costi evitando sprechi. 

Potrete accedere a strumenti che vi 
consentono di controllare le dimensioni, 
la scala, la qualità di stampa, il numero di 
copie e la creazione di fascicoli per le vostre 
copie. Un importante vantaggio di Accxes 
Copy consiste nel fatto che si esegue una 
sola scansione. Infatti, una volta eseguita 
la scansione iniziale, non dovrete scansire 
di nuovo il documento dopo aver scelto 
modalità di stampa, impostazioni della 
qualità, dimensioni o modelli di stampa 
differenti.

Risultati a colori di  
qualità eccezionale
Potete contare sulla Calibrazione dei colori 
a ciclo chiuso e sui controlli automatici e 
manuali, compresi black point, white point, 
luminosità e nitidezza, per assicurare stampe 
a colori di alta qualità. Con la Calibrazione 
dei colori a ciclo chiuso, potete scegliere tra 
tre modalità di calibrazione per ottenere 
scansioni di qualità e risultati straordinari 
quando si stampa sulla stampante remota 
selezionata. Inoltre, i vostri gruppi di 
lavoro possono ottenere una eccellente 
integrazione dei colori per applicazioni 
relative a documenti tecnici senza dover 
acquistare un'altra stampante a colori.

I modelli consentono di 
risparmiare tempo e di 
aumentare la vostra  
produttività 
Con i modelli di Accxes Copy è facile 
memorizzare le impostazioni utilizzate 
con maggiore frequenza. Persino i flussi 
di lavoro complessi sono spesso ripetitivi. 
Con Accxes Copy, potete configurare e 
salvare tutti i vostri flussi di lavoro ripetitivi 
nei modelli di Accxes Copy. Per eseguire 
i vostri lavori più complessi, non dovrete 
far altro che selezionare il vostro modello 
e premere il "Pulsante verde": in tal modo, 
non dovrete eseguire frequenti operazioni 
di manipolazione immagini e potrete 
aumentare produttività e qualità. E, poiché 
questi modelli semplificano i vostri processi 
di lavoro in ambienti multi-utente, non è 
necessario che i vostri utenti siano esperti 
nelle operazioni di scansione. 

Tutto il supporto  
che vi occorre
Supportiamo la vostra intera 
soluzione, dalla stampante ai 
supporti e ai materiali di consumo. La 
nostra rete mondiale di prestigiosi 
professionisti di assistenza è sempre 
pronta ad aiutarvi a sfruttare al 
meglio la vostra soluzione Xerox e ad 
espandere il vostro business.
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Pretendete di più dai vostri flussi di lavoro  
per grandi formati
Specifiche di Xerox FreeFlow 
Accxes Copy 
Si consiglia l'uso di un PC host dedicato 
per Xerox Accxes Copy. Se si utilizza un 
dispositivo non dedicato, il PC deve essere 
compatibile con tutte le applicazioni del 
computer host.

Quando si utilizza Accxes Copy con 
stampanti non Xerox, è necessario installare 
sul PC host driver di stampa Microsoft® 
Windows® specifici della stampante.

Specifiche minime del PC host 

•	  Processore:  Pentium 4, 2 GHz, Core 2 Duo 
(consigliato)

•	   Sistema operativo:  Microsoft® Windows® 
XP (a 32 bit), Vista® (a 32 bit) o Windows 7 
(a 32 e a 64 bit), Windows Server® 2008, 
Windows Server® 2008 R2

•	  Disco rigido: 200 MB per l'installazione, 
10 GB per il funzionamento

•	  Memoria: 2 GB (minimo), 3 GB (consigliato)

•	 Unità CD-ROM (per l'installazione)

•	 Schermo: 1024 x 768

•	 Interfaccia di rete configurata

Scanner supportati

•	  Xerox® 7740 Wide Format Scan Solution

•	  Scanner Xerox® 6604 Wide Format Printer 
con FreeFlow Accxes Controller

•	  Scanner Xerox® 6605 Wide Format Printer 
con FreeFlow Accxes Controller

•	  Scanner Xerox® 6622 Wide Format Printer 
con FreeFlow Accxes Controller

•	  Scanner Xerox® 6279 Wide Format Printer 
con FreeFlow Accxes Controller

•	  Scanner Xerox® 6204 Wide Format con 
FreeFlow Accxes Controller

•	  Wide Format Scan System con Xerox® 
FreeFlow® Accxes® Controller

1   Immagine 
attualmente 
selezionata

2   Riquadro di 
anteprima 
– visualizza 
i documenti 
attualmente 
sottoposti a 
scansione

3   Questi pulsanti 
consentono 
di aggiungere 
o rimuovere 
documenti (la 
rimozione ne 
comporta anche 
l'eliminazione 
dal sistema di 
scansione)

4   È visibile solo 
quando viene 
utilizzato per creare 
fascicoli

5   Questi pulsanti 
consentono 
di aggiungere 
o rimuovere 
documenti da un 
fascicolo

6   Stampante 
selezionata e 
controlli di Copy

7   Vista principale 
dell'immagine 
attualmente 
selezionata
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Schermata principale di  
Xerox FreeFlow Accxes Copy 
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