
Stampare con la stampante Xerox® Colour C60/C70  
è diventato più semplice grazie al Xerox® FreeFlow 
Print Server Integrated per la stampante Xerox® 
Colour C60/C70. Che lavoriate in un ambiente di 
ufficio o nel settore delle comunicazioni grafiche, 
lo Xerox® FreeFlow Print Server Integrated per la 
stampante Xerox® Colour C60/C70 vi offre il perfetto 
equilibrio tra potenza e convenienza.

Basato sulla rinomata piattaforma Microsoft® 
Windows®, Xerox® FreeFlow Print Server non richiede 
nessuna curva di apprendimento. Gli utenti avranno 
un'esperienza di navigazione semplice e familiare 
grazie all'utilizzo di browser standard del settore,  
e massimizzare in tal modo l'efficienza delle 
operazioni di stampa.

Semplicemente produttiva
• Immediatamente pronta all'uso. Essendo integrato nella stampante, 

non occorre supporto IT aggiuntivo per essere operativi.

• Facile gestione dei lavori d stampa. L'intuitiva interfaccia web con 
visualizzazione di un unico elenco dei lavori vi consente di vedere e 
gestire i lavori in un'unica ubicazione. Create flussi di lavoro aggiuntivi 
con code personalizzate per gruppi di lavoro o lavori comuni.

• Stampate nel modo che preferite grazie alla versatile capacità di invio 
dei lavori. Inviate i lavori dal desktop tramite Hot Folder, Hot Drop, 
mediante importazione tramite un'interfaccia utente Web, lo Xerox® 
C60/C70 Print Driver oppure inviateli al dispositivo utilizzando un'unità 
USB.

• Eseguite il backup e il ripristino di dati protetti e impostazioni con un 
semplice clic del mouse.

Potenza da vendere
• Completate i lavori in modo rapido e affidabile. Potenza di elaborazione 

a livello di produzione in grado di gestire lavori con dati variabili, file di 
grandi dimensioni e lunghe tirature do stampa. Lo Xerox® FreeFlow Print 
Server converte rapidamente e automaticamente file Microsoft Word 
e PowerPoint® in PDF pronti per la stampa eliminando la necessità di 
acquistare ulteriore software.

• Superate di slancio le aspettative dei vostri clienti, anche quelli 
più intransigenti. Il set di strumenti SIQA (Simple Image Quality 
Adjustment) fornisce il registro automatizzato e il pieno controllo  
grazie a strumenti di gestione del colore completi e di facile utilizzo.

• Producete più lavori. Grazie alla sua capacità di ricevere, selezionare, 
elaborare e stampare simultaneamente i lavori, lo Xerox® FreeFlow Print 
Server garantisce la massima produttività del vostro centro stampa.

Valore e convenienza senza uguali
• Una soluzione dal prezzo contenuto progettata per soddisfare le vostre 

esigenze. Coniuga funzionalità per l'ufficio e potenti capacità a livello  
di produzione. 

• Le sue dimensioni compatte permettono di sfruttare al meglio lo spazio 
in ufficio.

• Supportata dal rinomato servizio di assistenza Xerox.

• Ritorno sull'investimento immediato. Produttività istantanea – nessuna 
necessità di formazione. Basta attendere che il motore di stampa sia 
pronto e potete iniziare subito a stampare!

Xerox® FreeFlow® Print Server Integrated 
per la stampante Xerox® Colour C60/C70
Il perfetto equiilbrio di potenza e convenienza.
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Xerox® FreeFlow® Print Server Integrated per la stampante Xerox® Colour C60/C70

Hardware/piattaforma
• Processore Intel® Pentium® Dual Core G3420, 

3M Cache, 3,20 GHz
• Piattaforma: computer Dell™ OptiPlex™ 

personalizzato
• Disco rigido: 1 x 1 TB 
• Memoria: 8 GB
• Sistema operativo: Microsoft® Windows® 7 

incorporato standard
• Software/Fornitore: Xerox® FreeFlow Print Server 

Versione 20.1
• Scheda grafica integrata 
• Porte: 4 USB 2.0, 3 USB 3.0, 1 seriale 
• Porte Ethernet 10/100/1000Base-T

Tecnologia ConfidentColor
• Strumenti di gestione del colore da semplici ad 

avanzati 
 – Calibrazione del colore su piastra semplice e 

veloce 
 – Set di strumenti SIQA (Simple Image Quality 

Adjustment)
• Emulazioni colore avanzate, quali SWOP, 

Euroscale, Japan Colour 
• Sovrastampa e mezzitoni selezionabili
• Mappatura gamma migliorata 

Produttività e flusso di lavoro
• Offre tutte le funzioni dei segmenti Ufficio e 

Produzione in un'unica soluzione
• Supporto di Adobe® PDF Print Engine®

 – Da RGB a nero per testo/grafica
 – Supporta Live Transparency con tinte piatte
 – Adobe Common Rendering Engine

• Driver di stampa Xerox®

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

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

• Anteprima miniature 
• Layout/Imposizione standard (ad es. Libretto, 

4-in-1)
• Sistemi di invio file

 – Hot Folder
 – Hot Drop su UI Web
 – Upload da UI Web
 – Walkup su USB

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

Supporto client e remoto
• Scelta di driver di stampa

 – Supporto per Xerox® Global Print Driver®

 – Driver di stampa Xerox® dotati di tutte le 
funzioni

 – Windows 2000/XP/Vista/7/8
 – Mac OS® da 10.7 a 10.9

• Driver con funzioni complete
 – Microsoft Windows Hardware Quality Labs 

(WHQL)
• Driver di stampa con vassoio dinamico e 

creazione report sullo stato
• Adobe PostScript® Printer Descriptions (PPD)
• Supporto di IPv4 e IPv6 (doppia modalità 

supportata)

Pacchetto di produttività  
(opzionale)
• Xerox® FreeFlow Variable Information

 – Xerox® FreeFlow VI Design Express, un plug-in 
di Adobe InDesign® utilizzato per generare 
applicazioni con dati variabili basate su dati 
promozionali XML o delimitati

 – Formati di output PDF, VDC, VPP
 – Testo variabile, immagini e livelli, codici a 

barre con logica condizionale
 – VI Compose assembla all'istante i 

documenti con dati variabili, sfruttando 
la tecnologia Xerox® Variable Information 
Production PrintWare (VIPP®) per offrire 
produttività senza uguali in flussi di lavoro di 
comunicazioni personalizzate

• Xerox® FreeFlow Express to Print
 – Software di preparazione lavori per una facile 

modifica dei lavori in fase di prestampa
 – Converte documenti nativi, quali file TIFF, 

JPEG, PostScript, EPS, RDO e Microsoft Office 
(Word, PowerPoint®, Excel® e Publisher†) in 
PDF Adobe® per la modifica dei lavori

Formati file supportati
• Adobe PostScript Livello 1, 2, 3
• Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X
• XPS
• TIFF, EPS, JPEG
• Gateway JDF/JMF nativo
• IPP Gateway
• Adobe PDF Print Engine 3.1

 – Conversione di documenti Microsoft Word e 
PowerPoint

• PDF/VT 

Ambienti di rete/protocolli
• TCP/IP
• Singolo IP DHCP
• Supporto SNMP MIB II per strumenti di 

amministrazione di terze parti
• Connettività TCP/IP singola e doppia per 

l’integrazione con Xerox Extensible Interface 
Platform®, IIX ed altre applicazioni

Funzioni di sicurezza
• Linee guida sulla sicurezza Microsoft 
• Due modalità e livelli di profili di protezione
• Modalità Invio lavori crittografati
• Modalità Stampa protetta (limita la ristampa di 

pagine)
• Filtro indirizzi in ingresso
• Supporto password avanzato
• Sovrascrittura dati (su richiesta)

 – Conformità STIG
 – FIPS 140-2
 – 802.1x
 – SNMP v3
 – SSL V1, SSL V3
 – Supporto IPsec
 – Conformità IPv6
 – Certificazione firmata SSL

Dimensioni/Peso
• Server di stampa

 – Altezza: 290 mm 
 – Larghezza: 93 mm 
 – Profondità: 312 mm 
 – Peso: 6 kg 

Alimentazione
• Tensione: 4,4 A da 110 VCA a 240 VCA 
• Potenza: 315 W Ente di regolamentazione 
• Richiede una presa standard. Accessori elettrici 

inclusi.

Omologazione
Soddisfa o supera i seguenti requisiti:

• IEC 60950-1:2005, Second Edition plus A1:2009 
(con deviazioni nazionali appropriate)

• UL 60950-1:2007, Second Edition plus R12.11
• CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-07, Second Edition 

plus A1:2011
• TUV EN 60950 
• ENERGY STAR® 5.0, EuP, CECP, TCO 05, WEEE, 

Japan Energy Law, CEC, Japan Green PC, FEMP, 
Ecolabel Corea del Sud, EU RoHS, RoHS Cina

Include Adobe PDF Converter SDK
Include Adobe PDF Print Engine
Include font Adobe PostScript
Include Adobe PDF Library
Include font giapponesi Adobe
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