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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 
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