Stampante monofunzione
Xerox® VersaLink®
Kit di produttività – (HDD/SSD)

K I T D I P R O D U T T I V I T ÀV E R S A L I N K

FUNZIONALITÀABILITATE CON IL KIT DI PRODUTTIVITÀ
Sovrascrittura disco rigido (non si applica ai
dischi SSD)
• Immediata
• Su richiesta
• Programmata

La sovrascrittura elimina e sovrascrive settori del disco che contengono temporaneamente
i dati di immagini elettroniche. Tale processo inizia al completamento di ciascun lavoro.
Può essere inoltre essere avviato manualmente o programmato da amministratori e/o
utenti.

Archiviazione di font, macro e
moduli/overlay.

L'aggiunta del kit di produttività (disco rigido (HDD) o disco allo stato solido (SSD))
consente l'archiviazione permanente dei font PCL e PostScript scaricati, nonché di macro e
moduli/overlay utilizzati in un flusso di lavoro con dati variabili. Ad esempio, senza il kit di
produttività (HDD o SSD), la Utility di gestione font (FMU) Xerox caricherà i font solo nella
memoria del dispositivo, che verrà pulita al successivo riavvio o ciclo di
spegnimento/accensione.

ThinPrint®

ThinPrint è una soluzione di produttori terzi che abilita la compressione dei dati di stampa,
riducendo così la larghezza di banda di rete utilizzata per l'invio dei lavori di stampa.

FUNZIONALITÀAVANZATE CON IL KIT DI PRODUTTIVITÀ
Profili utenti locali
• Passano da 50 a 1000

L'archiviazione dei profili utenti locali passa da 50 a 1000 utenti. Ciò si applica agli utenti
che hanno personalizzato la loro esperienza sull'interfaccia utente (funzione non vincolata
alla Rubrica unificata; supporta 2.000 contatti indipendentemente dalla presenza o meno
del kit di produttività).

Lavori archiviati
• Lavori protetti, personali e salvati: 1.000
• Totale pagine salvate: 9.999

Il numero massimo di lavori archiviati non cambia, ma è possibile archiviare lavori di
dimensioni maggiori.

Contabilità
• Contabilità standard Xerox® passa da
1.000 a 9.999
• Gli ID Contabilità basata sui lavori (JBA)
passano da 1.000 a 60.000

Ulteriori utenti possono essere monitorati utilizzando Contabilità standard Xerox®, e molti
altra lavori possono essere monitorati in JBA.

Archiviazione app
• Archiviazione app passa da 60 MB a 2 GB
• Massimo di 64 app indipendentemente
dal disco HDD/SSD (include 4 inbox)

Il numero di app installabili non cambia, ma lo spazio che le singole app possono utilizzare
aumenta. Tutte le app condividono 60 MB di spazio senza HDD/SSD; lo spazio passa a 2
GB con HDD/SSD. La maggior parte delle app occupa da 2 a 4 MB di spazio.
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