
Xerox® FreeFlow® Print Server per Xerox® CiPress® 
500/325 Production Inkjet System
Tutto ciò che vi occorre per la stampa di  
grandi volumi

Xerox® FreeFlow Print Server per CiPress® 
adotta l'architettura standard del settore che 
potete facilmente integrare nel vostro flusso 
di lavoro attuale, offrendo una piattaforma di 
soluzioni aperte per ambienti ADF (Automated 
Document Factory). 

Preservate il vostro flusso di lavoro. Affidatevi 
alla nostra competenza.
L'architettura aperta consente di utilizzare interfacce standard del 
settore di provata affidabilità, dandovi accesso a dati che vi aiutano 
a monitorare e misurare la produttività al fine di ottimizzare il vostro 
flusso di lavoro. Potete gestire facilmente flussi di lavoro sia a fogli 
pretagliati che ad alimentazione continua, potendo contare su 
un'eccezionale affidabilità e prestazioni eccellenti che consentono di 
gestire facilmente anche i lavori più complessi.

Nuove e fantastiche funzionalità
Il RIP scalabile consente di far corrispondere complessità dei dati 
e velocità della stampante. L’elaborazione RIP in parallelo tra più 
computer ottimizza il vostro print server per garantire prestazioni 
ottimali alle velocità nominali. FreeFlow Print Server offre il supporto 
nativo del formato JMF (Job Messaging Format) per una facile 
integrazione con gli impegnativi flussi di lavoro di stampa del 
mondo d'oggi.

Più opzioni per la massima flessibilità
Potete scegliere tra tre configurazioni hardware di print server (Base, 
Upgraded e Peak) per ottenere maggiore flessibilità, a tutte le 
velocità nominali. Scegliete la configurazione in grado di ottimizzare 
le prestazioni del vostro flusso di lavoro, e quindi riconfiguratelo per 
soddisfare sempre al meglio le esigenze di prestazioni via via che il 
vostro flusso di lavoro si evolve.

I vantaggi indispensabili per avere successo
•	 Integrazione: La comunicazione bidirezionale abilita una soluzione 

end-to-end a ciclo chiuso completa. Le soluzioni IntegratedPLUS dei 
partner software di Xerox contribuiscono ad assicurare una perfetta 
integrazione tra i vostri sistemi.

•	 Produttività: Il RIP scalabile aiuta a produrre più lavori, mentre 
il supporto di flussi di dati nativi elimina la necessità di laboriose 
trasformazioni di dati. 

•	 Flessibilità: Supporta flussi dati nativi quali IPDS™, PDF, PostScript® 
e Xerox® VIPP®. Le interfacce standard del settore consentono di 
integrarsi e comunicare con numerose opzioni software differenti. 

•	 Omogeneità del colore: La tecnologia Xerox® ConfidentColour 
offre prestazioni affidabili, prevedibili e omogenee con tutti i flussi 
di dati.
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Xerox® FreeFlow® Print Server per Xerox® CiPress® 
500/325 Production Inkjet System - Specifiche

(Tutte le specifiche sono documentate per motore, salvo diversamente indicato.)

Hardware/Piattaforme 
(configurazione duplex)
•	 Server per applicazioni: 1
•	 Server RIP: 6, 10 o 14 (da 36 a 84 RIP)
•	 Server video: 6

Tecnologia ConfidentColour
•	 Strumenti di gestione del colore per esperti 

e principianti
 – Semplici controlli di gestione del colore 

tramite interfaccia utente
 – Editor dei colori spot intuitivo
 – Solido Editor TRC

•	 Supporto per flusso di lavoro ICC e 
DeviceLink

•	 Selezione degli intenti di rendering per 
spazio di colore e tipo di oggetto

•	 RGB ed emulazione colori spot ottimizzati
•	 Licenza PANTONE® per la rispondenza dei 

colori spot
•	 Supporto di PANTONE PMS e PANTONE Goe™
•	 Emulazioni colore: 

 – GRACoL®, SWOP®, Fogra e Japan Colour
•	 Supporto dei callout per la gestione del 

colore da flussi di dati AFP/IPDS™

Produttività e flusso di lavoro
•	 L'architettura a RIP parallelo elabora più 

pagine simultaneamente
•	 RIP con tecnologia di caching avanzata su 

tutti i server
•	 Simultaneità completa con operazioni 

simultanee di ricezione, selezione, 
elaborazione e stampa dei lavori

•	 Adobe® PDF Print Engine 
•	 Supporta Live Transparency con tinte piatte
•	 Rendering con certificazione Adobe 
•	 JDF/JMF nativo per invio lavori, 

monitoraggio e integrazione del flusso di 
lavoro

•	 FreeFlow Remote Print Server abilita la 
gestione remota del sistema

•	 Il miglioramento dei contorni migliora il 
testo 

•	 Backup e ripristino del sistema
•	 Backup e ripristino della configurazione

Connettività e supporto client
•	 Adobe PostScript® Printer Descriptions (PPD)
•	 JDF/JMF nativo 
•	 Invio browser HTTP e HTTPS 
•	 IPP invio lavori e stato del sistema

•	 TCP/IP: supporto per il IPv4 e IPv6 (doppia 
modalità)

•	 LP/LPR e invio socket
•	 DHCP

Flussi di dati
•	 Adobe PostScript (deve essere conforme a 

DSC) Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.7, PDF/X 
1a, 3, 4

•	 Rendering IPDS nativo
•	 Xerox® VIPP®

Funzioni di sicurezza
•	 Quattro profili di sicurezza del sistema
•	 Profili di sicurezza utente completamente 

personalizzabili
 – Abilitazione/disabilitazione indipendente 

dei protocolli
 – Impostazione di algoritmi di crittografia 

opzionali
 – Abilitazione/disabilitazione di dispositivi 

di archiviazione USB
 – Abilitazione/disabilitazione scrittura  

CD/DVD
•	 Modalità Invio lavori crittografati
•	 SSL (Secure Socket Layer)

 – Crittografia SHA 256/512
•	 Crittografia di rete IPSec

 – Blocco 3DES e crittografia SHA1
•	 Filtro indirizzi in ingresso
•	 Controllo accesso personalizzato per le 

funzioni di gestione lavori (conformità PCI 
e PII)

•	 Configurazione password complessa e 
configurazione scadenza password 

•	 Strumento di configurazione sicurezza 
SNMPv3

•	 Strumento di configurazione sicurezza 
IPSec

Dimensioni e peso
Dimensioni fisiche del sistema rack (per tutte 
le configurazioni Peak):
•	 Altezza – 199,8 cm
•	 Larghezza – 60 cm
•	 Profondità – 120 cm

Peso stimato configurazione DFE :
•	 Simplex – 363 kg
•	 Duplex – 585 kg
Peso del sistema rack normale e requisiti di 
spazio:
•	 Requisiti di accesso per la manutenzione 

per il lato posteriore e dall'alto: 91,4 cm

•	 Requisiti di flusso d'aria per i lati destro e 
sinistro: Nessuno (raffreddamento fronte/
retro)

Alimentazione
Massima totale: 
•	 Tensione – 220 VCA
•	 Corrente

 – Simplex – 45 Amp; Duplex – 88 Amp
•	 Alimentazione

 – Simplex – 9,9 kW/hr; Duplex – 19,4 kW/hr

Memoria/Capacità/Cache
•	 Server per applicazioni:

 – DVD+/-RW SATA based drive
 – Disco rigido SAS 300 GB 10K RPM 2.5"
 – 16 GB RAM

•	 Server RIP:
 – Disco rigido SAS 300 GB 10K RPM 2.5"
 – 32 GB RAM

•	 Server video:
 – Disco rigido SAS 300 GB 10K RPM 2.5"
 – 32 GB RAM

Requisiti ambientali
•	 Qualità dell'aria

 – Polveri sottili (Aria ambiente) 
 – Inferiore a 1 mg/m3

•	 Spec. Matti: EHS-707 (Limiti di emissione 
rumori) I livelli massimi sono i seguenti:

 – Standby 63 dBA
 – Continua 68 dBA
 – A impulsi 76 dBA

•	 Temperatura ambiente: 15,6–29,4˚C
•	 Umidità ambientale: 20–80%

Conformità alle norme di 
sicurezza
Risulta conforme o superiore ai seguenti 
requisiti:

•	 Sicurezza – UL 1950, CSA C22.2 No. 950, 
TUV EN 60950

•	 RFI/EMI – FCC Classe A, DOC Classe A, EN 
55022 Classe A, EN 61000-3-2

•	 Immunità – EN 50082-1
•	 Marchio CE

www.xerox.com
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