Xerox® FreeFlow® Print Server
Pacchetto di benvenuto per i clienti

708P91378
Ottobre 2016

Benvenuti e congratulazioni!

®

®

Che stiate muovendo i primi passi nel mondo del colore digitale o siate degli esperti del settore, Xerox FreeFlow
®
Print Server è un software agile, semplice e intelligente che accresce la vostra efficienza. Xerox FreeFlow Print Server
offre la combinazione più sofisticata di flussi di lavoro per ufficio e di produzione con la versione 9.0, e presenta
funzionalità a livello di produzione quali la gestione avanzata delle code e il supporto di Adobe PDF Print Engine,
senza trascurare tutte le funzionalità che la stampante Xerox ha da offrire.
Per l'utente occasionale così come per l'operatore dedicato, l'interfaccia utente (UI) è facile da utilizzare e
personalizzabile per supportare le attività eseguite più di frequente. Grazie alla possibilità di apportare facilmente
®
modifiche dell'ultimo momento dalla UI a livello di pagina, lavoro o coda, Xerox FreeFlow Print Server consente di
ottenere sempre risultati straordinari.
®

®

Il supporto per Xerox FreeFlow Print Server è disponibile sulla UI di Xerox FreeFlow Print Server. Ulteriori
informazioni sono disponibili su www.xerox.com sotto i collegamenti Assistenza / Supporto e Driver.
I print driver sono disponibili per il download dal sito web Xerox sotto i collegamenti Assistenza / Supporto e Driver.
Per ulteriore assistenza, contattare il rappresentante Xerox locale. Sarà necessario comunicare il numero di serie
della stampante.
Cordiali saluti,

Il team Xerox

©2016 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con il marchio figurativo®, FreeFlow® e Global Print Driver® sono marchi di Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri
paesi. Dell, Intel e PowerEdge T430 sono marchi di Dell Inc. Include Adobe ® Normalizer e PostScript®. Include Adobe® PDF Library. Include Monotype Imaging® Intellifont. Include
Adobe® PDF Normalizer. Include Adobe® PDFtoPS Library. Include Adobe® CPSI (visualizzatore anteprime). Include Adobe® PostScript 3017.102 OEM Source. Include Adobe ® PostScript
Fonts. Include Monotype® Imaging Fonts. Include Adobe® Japanese Fonts. Include Pantone Matching System® e Pantone Matching System® Plus. Microsoft, Windows, Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista e Windows 7 sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Macintosh è un marchio registrato di Apple Computer, Inc., negli Stati Uniti e in altri paesi. Sono
riconosciuti anche marchi di altre società. Versione del documento: 1.0 (Settembre 2016). BR19437

