Flusso di lavoro e soluzioni
Xerox®
Xerox® FreeFlow® Makeready®

Xerox FreeFlow Makeready
®

®

Funzioni avanzate di prestampa, semplificate.
Le vostre capacità, ampliate.

®

Riducete i tempi e il lavoro manuale
necessari per l’acquisizione e modifica
dei documenti e per la preparazione dei
lavori per la stampa.
Le potenti funzionalità di prestampa semplificano qualsiasi operazione.
Xerox® FreeFlow® Makeready® è un affidabile strumento di prestampa che
semplifica le laboriose operazioni di prestampa e aiuta a completare rapidamente
lavori complessi.
Utilizzando la programmazione di pagine di tipo WYSIWYG, la composizione
dei documenti mediante trascinamento, la possibilità di apportare modifiche in
fase avanzata, FreeFlow® Makeready® vi aiuta a preparare perfino i documenti
più complessi per la stampa digitale in maniera facile ed efficiente, e a creare
anteprime dei risultati prima ancora di stampare una sola pagina.
FreeFlow® Makeready® vi consente di combinare documenti elettronici e cartacei
per creare un unico flusso di file e stampa. Offre inoltre la massima flessibilità:
benché sia perfettamente integrato con selezionati scanner Xerox® DocuMate®,
potete anche scansire direttamente dalla vostra stampante di produzione o dal
vostro dispositivo multifunzione Xerox®.

Semplificate il vostro flusso di lavoro con FreeFlow® Makeready®.

Input
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Scansione

Makeready®

Stampa di produzione

Opzioni illimitate di acquisizione
e alimentazione
FreeFlow® Makeready® è compatibile
con modelli selezionati di scanner Xerox®
DocuMate® compatibili TWAIN, offrendo
funzioni quali l’elaborazione avanzata
delle immagini e il miglioramento
automatico delle immagini, per aiutarvi
a produrre stampe di qualità superiore.
Grazie alla scansione TWAIN, potete
ottenere una qualità uniforme e dati
in ingresso affidabili utilizzando il
driver TWAIN in dotazione, sviluppato
specificamente per FreeFlow®
Makeready®, a differenza di altre soluzioni
di prestampa che utilizzano driver di
terze parti. Potete anche recuperare
automaticamente i lavori elaborati dal
server di stampa o importare file Adobe®
PDF esistenti.

Oggi ancora più potente, grazie
alla tecnologia di Scansione
remota
Scansione remota consente di utilizzare
FreeFlow® Makeready® con gli scanner
incorporati nelle stampanti di produzione
Xerox® e con i dispositivi multifunzione
Xerox® per generare dati in ingresso
acquisiti per lavori di produzione. Se il
vostro motore di stampa dispone di uno

scanner integrato, potete reimportare
i lavori in FreeFlow® Makeready® o
recuperarli dal server di stampa. Ciò
elimina l’esigenza di un dispositivo di
scansione indipendente nell’ambiente di
produzione e semplifica la creazione e la
produzione di numerosi tipi di lavori, dai
pacchetti per corsi a complessi manuali di
formazione, e molto altro.
Pertanto, in aggiunta alla tradizionale
acquisizione delle immagini con
gli scanner Xerox® DocuMate®, ora
disponete di un’altra comoda opzione
per incorporare i contenuti acquisiti nel
vostro lavoro in fase di prestampa. La
scansione remota dai vostri dispositivi
Xerox® di produzione o per ufficio dotati
di scanner incorporati – utilizzando
opzioni per Windows oppure opzioni
del dispositivo attraverso Xerox® EIP
(Extensible Interface Platform) – vi offre
più possibilità di scelta e un maggiore
controllo sui contenuti acquisiti.

Facili funzioni di modifica dei
documenti

Adobe®, consentono di gestire le richieste
in modo facile e veloce. Le funzioni
di prestampa, quali un Light Table
elettronico, garantiscono la precisione del
registro da una pagina all’altra e fronte/
retro, consentendo di risparmiare tempo e
prevenendo costosi errori di stampa.
Inoltre, potete facilmente combinare
documenti cartacei ed elettronici,
aggiungere, eliminare o spostare o
ruotare pagine e infine aggiungere
schede e annotazioni (inclusa la creazione
automatica di schede mediante i
segnalibri già presenti nel PDF).
Ampia gamma di stampanti. Un solo
flusso di lavoro costante. FreeFlow®
Makeready® supporta Windows Printing
e consente l’invio di stampe WYSIWYG
alla più vasta gamma di stampanti
digitali Xerox® a colori e in bianco e
nero del settore. Potete perfino salvare
le programmazioni dei lavori per
unificare l’invio dei lavori per tutte le
vostre stampanti Xerox®, semplificando i
processi di ristampa.

L’interfaccia WYSIWYG di FreeFlow®
Makeready® consente di visualizzare in
anteprima i file PDF su schermo prima
di stampare una pagina. Le funzioni
integrate di modifica delle immagini
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Create documenti complessi in
tutta facilità
Incrementate la produttività con
modifiche veloci, facili e precise
Con la funzionalità drag-and-drop,
FreeFlow® Makeready® offre opzioni
di modifica dei documenti che
consentono di risparmiare tempo: schede
automatiche con annotazione, semplice
personalizzazione e maggiore sicurezza
del documento con effetti di testo di
imaging speciale. Fornisce ai vostri
operatori gli strumenti necessari per
gestire al meglio ogni lavoro, anche quelli
più complessi.

C

Accetta un’ampia gamma di tipi
di file standard, tra cui Adobe®
PostScript®, PDF, EPS, TIFF, JPEG e
molti altri. Conseguite una produttività
reale in un reale flusso di lavoro PDF
con funzioni avanzate di modifica
dei documenti e potenti strumenti
di produzione. Gli strumenti avanzati
supportano formati di pagina e tipi di
supporti misti e rispettano le proprietà
originali dei PDF.

A

Guardate gli effetti
dell’impostazione del lavoro da
stampare. FreeFlow® Makeready®
presenta tutte le attività di
prestampa del documento in una
semplice, intuitiva interfaccia
WYSIWYG per contribuire a ridurre
gli errori, risparmiare tempo,
ottimizzare i processi, semplificare la
correzione delle bozze e facilitare la
programmazione dei lavori.

B

Create facilmente schede con
annotazioni automatiche.
Produttività e precisione aumentano
enormemente in quanto i processi di
programmazione delle schede sono
stati quasi del tutto eliminati.

C

B

A

D

D

Guardate le modifiche apportate al
lavoro riflettersi automaticamente
nella programmazione lavoro. Non
occorre aggiornare la programmazione
lavoro: una volta trascinate e rilasciate
le pagine, aggiornate le schede e
completate tutti gli aggiustamenti
al lavoro, FreeFlow® Makeready®
configura automaticamente la
programmazione lavoro per allinearlo
alle vostre ultime modifiche, facendovi
risparmiare tempo prezioso quando
siete pronti a stampare.

Maggiore efficienza in tutta
semplicità
• Aggiungete contenuto variabile di
base e aumentate il valore dei vostri
documenti con la pratica utilità per
l’unione e l’etichettatura dei documenti.
Incrementate i profitti con documenti
personalizzati e contestualizzati di
grande valore, creati in tutta semplicità.
• Aumentate la sicurezza dei vostri
documenti e la vostra creatività
utilizzando gli effetti di testo di imaging
speciale, quali:
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–– GlossMark®: il testo diventa
visibile solo sotto una determinata
illuminazione e inclinazione
–– Marcatura di correlazione: il
testo stampato è visibile solo
sovrapponendovi un foglio “chiave”
–– Marcatura MicroText: il testo è
leggibile solo con una lente di
ingrandimento: diventa sfocato
quando viene riprodotto
–– Per un elenco completo, visitare
xerox.com/digital-printing/printsolutions/secure-printing
• Modificate più facilmente i vostri
lavori di stampa. Potrete eliminare,
spostare e duplicare pagine del
documento, aggiungere pagine vuote o
persino combinare pagine scansite ed
elettroniche.
• Modificate pagine PDF. Aggiungete
filigrane, numeri di pagina, intestazioni
e piè di pagina. Potrete inoltre
modificare le immagini in una pagina
PDF e applicare miglioramenti quali
l’aumento della nitidezza, la rotazione e
il ritaglio.

Xerox FreeFlow Makeready
Domande frequenti e risposte
®

D.	Perché mi serve FreeFlow®
Makeready®?
R.	
Il numero di lavori che stanno

passando al digitale è più elevato
che mai. FreeFlow® Makeready®
consente di preparare in modo
rapido ed efficiente i documenti
pressoché in ogni tipo di file standard
del settore e di produrre stampe
formattate nitide e brillanti. La sua
capacità di aiutare a modificare
e aggiornare i file in modo rapido
e semplice, nonché di aggiungere
funzioni di sicurezza e altri elementi
facendo al contempo risparmiare
tempo, lavoro e denaro in un flusso di
lavoro ottimizzato, rende FreeFlow®
Makeready® uno strumento
indispensabile per la vostra attività.

®

D.	FreeFlow® Makeready®
mi costringe a lavorare
con oggetti RDO (Raster
Document Objects)?
Assolutamente no. FreeFlow®
R.	

Makeready® consente di lavorare
facilmente in un flusso di lavoro PDF,
senza alcuno strumento di terze parti.
Con Makeready®, viene sì creato un
file RDO, ma è comunque possibile
creare facilmente il documento
finale in formato PDF. Makeready®
vi richiede di aggiungere ulteriori
funzionalità.

®

D.	FreeFlow® Makeready® non
è sostanzialmente solo uno
strumento di scansione?
È molto più di questo. FreeFlow®
R.	

Makeready® è un potente strumento
di prestampa da utilizzare per
preparare documenti per la stampa
digitale, in cui la scansione può fare
parte o meno del processo. In realtà,
poiché accetta documenti in ingresso
sia elettronici che scansiti, FreeFlow®
Makeready® spesso viene utilizzato
senza documenti in ingresso scansiti.
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Le soluzioni più potenti nel settore.
La nostra strategia potente e integrata è stata incorporata in ciascun componente del nostro portafoglio di soluzioni per flussi di lavoro,
per assicurarci che otteniate molto più che semplici strumenti. Otterrete strumenti + capacità di analisi. E otterrete risultati concreti.
Categoria

Vantaggio

Soluzioni

Gestione lavori

L’automazione dei processi su tutto il parco macchine per far entrare e uscire i
lavori dal vostro centro stampa è un elemento essenziale per la produttività. Grazie
a tempi di lavorazione più veloci e alla riduzione degli errori, sarete in grado di
accettare più lavori ed espandere la vostra attività.

Xerox® FreeFlow® Core
Xerox® FreeFlow® Output Manager

Web to Print

Potete rendere i vostri servizi più accessibili e ampliare la vostra presenza sul
mercato portando la vostra attività sul web, consentendo ai clienti di inviare lavori
ovunque si trovino e in qualsiasi momento mediante un comodo portale online.

XMPie® PersonalEffect®
StoreFlow™

Prestampa

Risparmiate tempo e denaro automatizzando le lunghe e laboriose attività di
prestampa. Imposizione di base, programmazione di schede e persino la gestione
del colore semplificata possono essere eseguite automaticamente.

Xerox® FreeFlow® MakeReady®

Pubblicazione a
dati variabili

Publishing multicanale

Stupite i vostri clienti utilizzando la personalizzazione per creare comunicazioni
mirate e incisive che producono risposte rilevanti e ottengono i risultati desiderati
per i vostri clienti.
Aggiungete valore per i vostri clienti con messaggi personalizzati e coerenti
distribuiti tramite molteplici canali di comunicazione.
Fornire comunicazioni accattivanti attraverso molteplici canali come stampe,
e-mail, web, dispositivi mobili e video, crea un’esperienza più coinvolgente e
interattiva per i clienti e rende i messaggi più incisivi. Le soluzioni Xerox® per il
publishing multi-canale consentono di sviluppare simultaneamente comunicazioni
con diversi touch-point e su diversi canali, aggiungendo al contempo rich media
per aumentarne la rilevanza e l’incisività.

Xerox® FreeFlow® Express to Print
Xerox® FreeFlow® VI Suite
XMPie® uDirect®
XMPie® PersonalEffect® Print
Xerox® FreeFlow® Digital Publisher
XMPie® PersonalEffect®
eMedia Cloud
XMPie® PersonalEffect®
TransMedia™
XMPie® Circle™
XMPie® uDirect® Video
Xerox® FreeFlow® Print Server

Server/controller di
stampa

Ottimizzate immediatamente le potenzialità della vostra stampante con potenti
funzionalità di gestione del colore e gestione automatizzata dei lavori: facili da
usare e straordinariamente produttive, assicurano una qualità costante delle vostre
stampe.

EFI® Fiery® Digital Print Server

Soluzioni integrate

Ottimizzate la produttività della vostra attività di stampa con le esclusive soluzioni
integrate di Xerox e dei nostri partner.

Xerox® IntegratedPLUS Finishing
Solution
Xerox® IntegratedPLUS Automated
Colour Management

Avrete la certezza di soddisfare i vostri clienti e ottimizzare i vostri processi con
colori sempre perfettamente omogenei.

Xerox® IntegratedPLUS Automated
Colour Management

Colori omogenei, accurati, ripetibili e affidabili. Queste sono solo alcune delle
qualità che i vostri clienti esigono nel campo della stampa a colori. Xerox vi
consente di soddisfare appieno ciascuna di tali aspettative grazie alla propria
competenza e alle proprie soluzioni di gestione del colore.

Xerox® MatchAssure

Personalizzazione

Soluzioni personalizzate o studiate per soddisfare le vostre specifiche esigenze.

Soluzioni su misura per singoli
clienti con specifiche esigenze

Servizi professionali

Xerox offre consulenza su soluzioni che richiedono configurazione, integrazione,
formazione ed esperienza, per allinearle al vostro specifico ambiente.

Competenza ed esperienza
sull’intero spettro di soluzioni di
flusso di lavoro

Gestione del colore

Servizi aggiuntivi
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Specifiche tecniche di Xerox® FreeFlow® Makeready®
Software

Requisiti minimi di sistema

Scanner supportati

Applicazioni software incluse con
FreeFlow® Makeready®:
• Scansione e stampa
• Supporto scanner
• Gestione file
• Strumento di amministrazione di
FreeFlow®
• Strumento di conversione file
• FreeFlow® Print Manager – Percorso di
stampa avanzato
• Hot folder
• Stato delle stampanti
• Amministrazione stampanti
–– Rilevatore elenco stampanti
registrate
–– Registrazione stampante
–– Agente di rete
–– Certificazione di sicurezza

FreeFlow® Makeready® richiede una
piattaforma server che soddisfi le
seguenti specifiche minime per ottenere
prestazioni ottimali:
• Processore: Intel® Core Duo da 2,0 GHz
o superiore
• Memoria di sistema: 4 GB
• Sistema operativo:
–– Microsoft® Windows® 7 Ultimate,
Professional o Enterprise
(a 32 e a 64 bit)
–– Microsoft® Windows® 8.x Pro o
Enterprise (a 32 e a 64 bit)
• Disco rigido: Disco 1 (Unità C): 160 GB
SATA a 7200 giri/min
• Funzionalità video: Scheda video (AGP
o PCI) con 128 MB di RAM
• Connettività Ethernet: 100/1000 MB/sec
• Schermo: Monitor CRT o LCD
• Dispositivi di input: Tastiera e mouse
• Periferiche: Unità DVD
• Adobe® Acrobat® Professional

Scansione diretta
• Pienamente integrato con alcuni
modelli di scanner Xerox® DocuMate®
(compatibili con TWAIN 1.9 o versione
superiore)

Opzioni
• Impostazione etichette/Unione dati
• Copyright Clearance Management
Service (solo per Stati Uniti e Canada)
• Font di imaging speciale Marcatura
MicroText, GlossMark® e correlazione

Scansione remota
• Due opzioni per la scansione remota:
–– La scansione dal dispositivo è
supportata dai dispositivi di
produzione e per ufficio abilitati alla
Xerox® Extensible Interface Platform
(EIP) versione 2.5 o superiore, che
consentano di eseguire la scansione
diretta su PDF
–– È possibile utilizzare Windows® Image
Acquisition (WIA) per recuperare le
immagini dal dispositivo di scansione
utilizzando un driver di scansione
nativa Microsoft®
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