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Eseguire i passaggi indicati di seguito per installare FreeFlow Print Manager 7.0. 

Per installare Print Manager 7.0. 
1. Verificare di aver rimosso eventuali versioni precedenti di FreeFlow Print Manager 

dalla workstation su cui verrà installata la nuova versione. Per avviare il processo di 
disinstallazione, seguire questi passaggi. 

• Fare clic su Start > Programmi > Xerox FreeFlow Applications > FreeFlow Print 
Manager Tool Suite <versione> > Disinstalla FreeFlow Print Manager Tool Suite. 

NOTA: Printer Manager versione 7.0 e versioni successive deve essere disinstallata utilizzando 
l'utilità Installazione applicazioni del Pannello di controllo. 

2. Inserire il CD di installazione nell'unità  CD-ROM della workstation. Per avviare il 
programma di installazione, seguire questi passaggi. 

• Se il programma di installazione non viene avviato automaticamente, fare doppio 
clic su Setup.exe per avviare il processo di installazione Seguire le istruzioni sullo 
schermo per installare il prodotto. 

NOTA: Per poter installare componenti aggiuntivi necessari al funzionamento del software, il 
programma di installazione potrebbe richiedere l'inserimento del CD del sistema operativo o del 
percorso della cartella i386. 

3. Al termine dell’installazione, eseguire le operazioni di post-installazione riportate di 
seguito. 

a. Scegliere se utilizzare un elenco di stampanti locali o remote. Selezionare Start 
> Programmi > Xerox FreeFlow applications > Printer Administration > 
FreeFlow Printer Registration List Locator. Per informazioni su come utilizzare 
il programma di individuazione delle stampanti, utilizzare la Guida in linea 
dell'applicazione. 

b. Se si utilizza un elenco di stampanti locali, impostare l'elenco utilizzando lo 
strumento Printer Registration (registrazione stampanti). Selezionare Start > 
Programmi > Xerox FreeFlow applications > Printer Administration > 
FreeFlow Printer Registration Tool. Verificare che la casella di controllo Print 
Manager sia selezionata quando il programma viene avviato. Per informazioni 
su come utilizzare il programma di individuazione delle stampanti, utilizzare la 
Guida in linea dell'applicazione. 

4. Verificare la riuscita dell'installazione stampando un documento. Per informazioni 
su come stampare utilizzando Print Manager, utilizzare la Guida in linea 
dell'applicazione.  

La seguente documentazione è disponibile per le informazioni e l'utilizzo di applicazioni 
FreeFlow aggiuntive: 
• Guida per l'installazione e Guida per l'utente di Xerox FreeFlow Print Manager Job 

Ticket Converter 
• Guida per l'utente di Xerox FreeFlow - Servizio JMF, Numero parte: 708P89177 
• Applicazione Xerox FreeFlow Hot Folder: disponibile come parte della Guida in 

linea di FreeFlow Print Manager. 

708P89183 


