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                                                Benvenuti e congratulazioni 
Questo è il nuovo pacchetto software e documentazione per 
Xerox FreeFlow Print Server. Sono stati apportati diversi 
cambiamenti che troverete molto interessanti. Se siete alla 
vostra prima esperienza con il colore digitale o se lo state già 
usando, questo nuovo software raffinato, semplice ed 
intelligente vi aiuterà a svolgere il vostro lavoro.  

FreeFlow Print Server mette insieme la più sofisticata fusione di 
flussi di lavoro di ufficio e di produzione con FreeFlow Print 
Server versione 8. FreeFlow Print Server possiede funzionalità a 
livello di produzione quali una solida gestione delle code e 
supporto Adobe PDF Print Engine, oltre a tutte le funzionalità 
per ufficio che la macchina può offrire. 

Semplicità – per facilitare lo svolgimento del 
lavoro  

Se si stampa con PostScript o con Adobe PDF Print Engine, 
FreeFlow Print Server consente di ottenere ogni volta grandi 
risultati con facilità. Xerox® Print Driver è molto visivo per cui 
inviare lavori alla stampa è facile. L'interfaccia utente è semplice 
da usare, sia per un operatore esperto che per un utente 

occasionale, e può essere personalizzata per supportare le attività più frequenti. Le modifiche dell'ultimo minuto si 
possono apportare senza difficoltà dall'interfaccia utente a livello di pagina, lavoro o coda. 
 

È tutto facile 
FreeFlow Print Server con Adobe® PDF Print Engine esegue un flusso di lavoro prevedibile ed uniforme dalla 
creazione alla prestampa e alla produzione. L'uso di file PDF originali elimina i problemi relativi alla conversione di 
PostScript®. Gli effetti speciali aggiunti dal creatore del documento vengono stampati come previsto, senza sprechi 
di tempo e soluzioni inaffidabili quali l'appiattimento di file stratificati. Inoltre funzioni quali conversione del colore, 
trapping e imposizione sono integrate ed eseguite dal server di stampa. 
 

Tecnologia del colore sicura 
FreeFlow Print Server consente di ottenere risultati fantastici con controlli del colore integrati o personalizzabili. La 
calibratura del colore non è solo affidabile ma anche semplice, rapida e precisa. Il modo Xerox® Consistent Color, che 
con la selezione di un pulsante permette di normalizzare il colore tra più motori di stampa, si unisce alla tecnologia 
Xerox di profilatura avanzata e alle tecniche altamente raffinate di calibratura. FreeFlow Print Server fornisce una 
gestione del colore semplice e integrata di benchmark per ottenere uniformità tra i dispositivi. 
 
Stampa di dati variabili – semplici e complessi 
FreeFlow Print Server è in grado di gestire le esigenze di stampa di dati variabili semplici a complessi grazie alla 
memorizzazione nella cache di dati variabili, moduli di sfondo e altre funzioni di prestazioni. Tutti i dati sono 
mantenuti inalterati utilizzando un formato nativo senza conversione di file, così che si ha la certezza che il lavoro 
venga stampato rapidamente e correttamente. È la soluzione di stampa logica sia per chi è agli inizi sia per chi 
stampa già lavori con dati variabili. 



  

 
Sicurezza di benchmark – perché è veramente importante 
Vi vengono offerti molti vantaggi derivanti da più livelli di protezione, tutti basati sul sistema ultra sicuro UNIX che 
non teme attacchi da virus o worm e-mail. Metodi crittografati di inoltro dei lavori forniscono crittografia a chiave 
pubblica e privata. Profili di sicurezza offrono configurazioni personalizzate, una modalità di stampa che limita la 
stampa di pagine duplicate e molto altro. State sicuri che lavorate con un sistema ultra protetto. 

 



  

Guida introduttiva al programma multimediale  
per FreeFlow Print Server  
Riepilogo  

Xerox offre una nuova risorsa per aiutarvi ad imparare il funzionamento di base di FreeFlow Print Server e 
per mettervi in condizione di stampare il più velocemente possibile con il nuovo sistema di stampa Xerox. Se 
siete nuovi utenti di FreeFlow Print Server o se non lo conoscete bene, la guida introduttiva è il punto giusto 
da cui iniziare. 

Questo programma della durata di 1 ora è un perfetto avvio all'apprendimento. 

Dove si trova  

La guida introduttiva si basa su risorse multimediali ed è scaricabile dal sito 
www.xerox.com/freeflowgettingstarted  

La versione multimediale è anche disponibile sul CD di documentazione per i clienti, nella cartella della 
guida introduttiva al programma multimediale di FreeFlow Print Server. 

Contenuto 
La guida introduttiva a FreeFlow Print Server copre vari argomenti:  

Stampa di base 
• Presentazione del server di stampa e del flusso di lavoro 
• Come inviare i lavori 
• Come gestire i lavori 
• Come personalizzare lo schermo  

Gestione del colore 
• Calibratura del colore per il sistema in uso 
• Flusso di gestione del colore 
• Regolazione del bilanciamento del colore  

Novità di FreeFlow Print Server:  
• Cambiamenti apportati all'interfaccia utente 
• Nuove funzioni 
• Funzioni avanzate 
• Miglioramento delle prestazioni  

 

Durata  

Il programma di introduzione a FreeFlow Print Server richiede circa 1 ora di tempo per completarlo. Alla fine 
ci sono esercizi che si possono stampare ed utilizzare per iniziare ad usare FreeFlow Print Server per 
stampare e gestire rapidamente lavori semplici. 



  

Materiale utile  
Di seguito sono elencate alcune risorse utili che si trovano nella documentazione per i clienti  

Novità – Un buon punto di partenza per imparare a conoscere FreeFlow Print Server 

Opuscolo di FreeFlow Print Server – Uno rapido sguardo ad Adobe PDF Print Engine 
 
Manuale sul colore per FreeFlow Print Server - Questo manuale contiene informazioni relative alle 
funzioni e alle operazioni di FreeFlow® Print Server per aiutarvi ad ottenere il colore migliore il più rapidamente 
possibile 
 
Stampa di divisori –Istruzioni per stampare divisori utilizzando FreeFlow Print Server con la connessione a una 
stampante di produzione leggera 
 
FreeFlow Print Server- Guida del sistema – Questa guida contiene le informazioni necessarie per svolgere  
attività amministrative relative alla configurazione e alla manutenzione della piattaforma Xerox FreeFlow® Print 
Server per i sistemi di stampa 
 
Driver di stampa completo di tutte le funzioni ---- Driver di stampa Windows e Mac disponibili sul web e 
nel kit della documentazione per i clienti 
 
FreeFlow Remote Printer Software ---- Un'applicazione software che consente agli utenti di controllare 
FreeFlow Print Server da un computer. Visualizzare lo stato della stampante, inviare i lavori, visualizzarli in anteprima 
e controllarli da una posizione remota     


