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Xerox FreeFlow Core
®

Veloce. Fluido. Semplice.

®

Vi piacerebbe poter gestire
più lavori, ogni giorno?
Vi piacerebbe che ciascun
lavoro avesse meno errori?
State cercando una soluzione di
livello base ma in grado di espandersi
insieme alla vostra attività?
Vi piacerebbe poter connettere
più sistemi tra loro per lavorare
in modo più efficiente?
Vi piacerebbe poter accelerare
il vostro intero processo di
stampa, dall’inizio alla fine?
Vi piacerebbe rendere il vostro
software e le apparecchiature
esistenti molto più produttive?
Vi piacerebbe poter ottimizzare
il vostro flusso di lavoro tramite
un unico punto di controllo?
E non sarebbe straordinario
se poteste fare tutto ciò
automaticamente?
Sembra troppo bello
per essere vero?
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Allora preparatevi a restare estasiati
da Xerox FreeFlow Core.
®

®

Il software per flusso di lavoro non è mai stato così potente e così semplice.
Questa soluzione basata su browser automatizza e integra in modo intelligente
l’elaborazione dei lavori di stampa, dalla preparazione dei file alla produzione finale,
per un flusso di lavoro automatizzato, funzionale, flessibile ed efficiente.
Entrate in Xerox® FreeFlow Core.

Ottimizzate il vostro processo
di stampa per ridurre i costi.

Una semplice soluzione setupand-go facile da utilizzare.

Ora potete automatizzare le vostre attività
di stampa grazie a una soluzione che rende il
vostro intero processo operativo più produttivo,
giorno dopo giorno. FreeFlow Core accelera
la gestione dei lavori rendendo la vostra
azienda super efficiente. Ciò vi consente di
dedicare meno tempo all’elaborazione dei
lavori in-house e concentrarvi maggiormente
ad espandere il volume di affari.

FreeFlow Core è basato su browser e
comprende flussi di lavoro EasyStart per
aiutare gli utenti nel processo di creazione e
gestione dei flussi di lavoro. Elimina la
complessità delle singole operazioni e della
programmazione dei flussi di lavoro e fornisce
un’intuitiva interfaccia utente grafica. La
semplice interfaccia drag-and-drop fa sì che
non occorra una laurea in ingegneria
informatica per creare i flussi di lavoro. Ora
chiunque può gestire facilmente i vostri lavori
in entrata e completarli in molto meno tempo.

Integrazione perfetta
con i vostri flussi di lavoro
attuali, anche ibridi.
FreeFlow Core si integra facilmente con il flusso
di lavoro e i processi correnti. È uno strumento
basato su PDF, pertanto i lavori possono essere
facilmente indirizzati a qualsiasi stampante o
destinazione. Qualunque sia la vostra attuale
metodologia di lavoro, FreeFlow Core vi si
integra perfettamente e rende all’istante la
vostra azienda più efficiente e produttiva.

Scegliete voi come
implementare il software.
FreeFlow Core ha una configurazione onpremise della soluzione in base alla quale
installate, configurate e utilizzate il software
dal vostro server.
Oppure lasciate che sia Xerox a ospitare il
software con le nuove configurazioni di Xerox®
FreeFlow Core Cloud: pensiamo noi a ospitare,
configurare e gestire il software per conto
vostro. Voi non dovete fare altro che accedere
e iniziare ad automatizzare le vostre operazioni.

Economicamente alla
portata di tutte le aziende
L’automazione non è più un lusso riservato alle
grandi aziende. Che la vostra organizzazione
conti 3 o 300 collaboratori, FreeFlow Core
offre una soluzione di flusso di lavoro
altamente produttiva. Un’ampia gamma
di configurazioni del prodotto a prezzi
altamente competitivi rendono l’automazione
pienamente accessibile anche alle piccole
e medie imprese. E indipendentemente
da quanti motori di stampa possediate,
non pagherete mai un centesimo in più.

3

Xerox FreeFlow Core on-premise
®

®

Xerox® FreeFlow Core è disponibile con una configurazione di soluzione onpremise progettata per operare quale asse portante di tutte le nostre nuove
soluzioni per flussi di lavoro di produzione Xerox®. “On-premise” significa che voi
gestite il software sul vostro server ed avete il controllo totale sulla configurazione
e l’integrazione con i flussi di lavoro e le stampanti esistenti. FreeFlow Core onpremise è la soluzione ideale per i clienti che cercano automazione avanzata,
integrazione più ampia e accesso alle soluzioni di automazione avanzate di Xerox.
Scegliete voi le opzioni più adatte alle vostre esigenze…
Xerox® FreeFlow Core – Una soluzione globale
per la produzione di stampe automatizzata
di livello base, compresa la connettività JDF/
JMF a sistemi esterni. Consente di creare flussi
di lavoro per la conversione, imposizione e
verifica preliminare dei file e per l’invio dei
lavori di stampa.
Modulo Prestampa avanzata FreeFlow –
Fornisce potenti strumenti per l’ottimizzazione,
la gestione del colore, la manipolazione e
l’annotazione di documenti PDF. Questo
modulo aiuta a velocizzare un’ampia gamma
di azioni di ottimizzazione file, quali aggiunta
di codici a barre, contrassegni di stampa, testo
e immagini ai documenti.

Modulo Automazione avanzata FreeFlow –
Automatizza il vostro intero processo di
produzione trasformando i passaggi manuali del
vostro flusso di lavoro in azioni programmate,
con servizi che automatizzano le decisioni in
merito all’elaborazione dei lavori. Consente di
utilizzare qualsiasi applicazione CLI o Hot Folder
all’interno di un flusso di lavoro automatizzato.
Modulo Gestione output di stampa FreeFlow
– Aggiunge la capacità di prendere decisioni
ancora più efficaci riguardo a quando e dove
i vostri lavori verranno stampati. Consente
inoltre l’aggregazione e il raggruppamento
automatici per una maggiore produttività
in fase di stampa e post-stampa.

• FreeFlow

®

La soluzione automatizzata
frutto di 10 anni
di esperienza
Xerox® FreeFlow Core® è un prodotto
nuovo, ma è anche un’innovativa
piattaforma di produzione digitale che
abilita un’ampia gamma di soluzioni
altamente mirate. Si integra nella
vostra operatività ed amplia le proprie
capacità di pari passo con l’espansione
della vostra attività. Xerox opera
nel campo dell’automazione di
prestampa da oltre 10 anni, ed
abbiamo messo a frutto la nostra
esperienza e tutto quanto abbiamo
imparato da clienti come voi per
sviluppare una soluzione di nuova
generazione per l’automazione
di ogni singola fase del vostro
processo di produzione di stampe.

Core

• Invio lavori
• Gestione e
stato lavori
• Gestione e
stato stampe
• Conversione
• Verifica preliminare
• Miglioramento
immagini
• Imposizione
• Hot Folder
• JMF
• Salva
• Manutenzione
automatica
• Autenticazione
utente
• Notifiche email
• Importazione/
esportazione
flussi di lavoro
• Finitura

Software di base
per la stampa
Software di base
Opzioni
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Prestampa
avanzata
• Ottimizza
• Gestione
del colore
• Codici a barre
• Contrassegni
di stampa
• Filigrane
• Inserisci pagine
• Numerazione
pagine
• Unisci
• Ruota pagine
• Elimina pagine
• Ridimensiona
pagine

Modulo
Prestampa
avanzata,
opzionale

Modulo Dati variabili FreeFlow – Questo
modulo consente a FreeFlow Core di
accettare lavori Xerox® Variable Information
Production PrintWare (VIPP®) e convertirli
automaticamente in lavori PDF/VT. La
FreeFlow VI Suite utilizza la tecnologia VIPP
per garantire una produttività senza uguali
nei flussi di lavoro per le comunicazioni
personalizzate; PDF/VT è un nuovo standard
per dati variabili e FreeFlow Core è dotato
di supporto completo all’elaborazione dei
record PDF/VT.

Automazione
avanzata
Creazione flusso
di lavoro (basata
su regole)
• JMF/XSLT
• Manifest
Automation from
Xerox (MAX)
• Selezione
flusso di lavoro
automatizzata
• Selezione
stampante
automatizzata
• Selezione stazione
di finitura
automatizzata
• Suddivisione lavori
• Hot Folder esterna
• CLI esterna

Modulo
Automazione
avanzata,
opzionale

Dati variabili

Gestione output
di stampa

• Supporto VIPP®

• Suddivisione colori

• Supporto PDF/VT

• S uddivisione in
batch dei lavori

• Prestampa su
record PDF/VT
• Conversione
in PDF
• Lavori singoli/
multipli

Modulo
opzionale
Dati Variabili

• Raggruppamento
lavori
•C
 ontabilità lavori
• Distribuzione
lavori
• Bilanciamento
del carico
• F ailover stampanti
• S tampa FIFO
• Limitazione
stampa

Modulo
Gestione output
di stampa,
opzionale

Configurazioni Xerox FreeFlow Core Cloud
®

®

Xerox® FreeFlow Core Cloud presenta nuove offerte di configurazione basata su Cloud
della soluzione. Esecuzione sul Cloud significa che Xerox installerà il software sui propri
server cloud. Configureremo e gestiremo la manutenzione della soluzione. Voi dovete
semplicemente accedere al vostro sistema sicuro da un browser web. A voi il compito
di creare i vostri flussi di lavoro lineari o basati su regole; noi ci limitiamo ad assicurarci
che il sistema funzioni alla perfezione. FreeFlow Core sul cloud è una soluzione
allettante per le organizzazioni prive di un staff IT dedicato, o che semplicemente
non vogliono la responsabilità di gestire localmente le soluzioni software.
Cosa significa concretamente
“spostarsi sul cloud”?
Le soluzioni cloud hanno avuto di recente
uno straordinario exploit in tutti i settori di
business. E poiché si tratta di una tecnologia
relativamente recente, le domande non
mancano mai. Esaminiamo dunque cosa
significa FreeFlow Core sul cloud per la vostra
attività aldilà delle sue inuguagliabili capacità
di automazione.

Xerox® FreeFlow® Core
sul cloud viene fornito
in due configurazioni.
Xerox® FreeFlow Core Cloud è
disponibile come configurazione
chiusa che comprende tutte
le funzioni essenziali per
automatizzare e semplificare gran
parte delle attività del flusso di
lavoro corrente. Le configurazioni
del software e dell’hardware sono
già state effettuate. Voi dovete
semplicemente accedere e iniziare
a creare i vostri flussi di lavoro
automatizzati. FreeFlow Core
Cloud comprende anche backup
di sistema automatici, per darvi la
certezza che i vostri documenti e
flussi di lavoro resteranno sempre
protetti, e senza costi aggiuntivi.

• Vi libera dall’onere di installare e gestire
la soluzione

• Ridotto costo iniziale in quanto non
‘acquistate’ la soluzione

• Hardware server all’avanguardia e supporto
di prim’ordine

• Nessun addebito aggiuntivo in base
al volume di lavori elaborati o al numero
di stampanti utilizzate

• Backup automatici del sistema per
mantenere la vostra soluzione sempre sicura
• Sicurezza del server standard del settore
e trasferimento file protetto
• Configurazione del sistema chiusa
e configurazione dell’hardware per
prestazioni sempre affidabili

La nuova configurazione su cloud
di base abilita tutte le funzionalità
essenziali per automatizzare le
attività di prestampa più comuni.
La configurazione su cloud avanzata
comprende tutte le funzionalità
della versione base più funzionalità
avanzate per la modifica dei lavori,
i processi decisionali ed i flussi di
lavoro non lineari.
Con entrambe le soluzioni, voi
dovete semplicemente accedere
e iniziare a creare i vostri flussi di
lavoro automatizzati, lasciando
a Xerox il compito di provvedere
all’installazione, alla manutenzione
e ai backup.

• Tariffa di utilizzo costante significa spese
d’esercizio prevedibili
• Impegni contrattuali di minore durata vi
offrono maggiore flessibilità a lungo termine
• Invio sicuro dei lavori di stampa dal cloud
alle stampanti locali

• FreeFlow®

• FreeFlow

®

Core Cloud

Core Cloud

• Invio lavori
• Gestione e
stato lavori
• Selezione flusso
di lavoro
• Conversione
• Gestione e stato
stampanti
• Verifica
preliminare
• Miglioramento
immagini
• Imposizione
• Manutenzione
automatica
• Autenticazione
utente
• Client Cloud Print

• Invio lavori
• Gestione e
stato lavori
• Selezione flusso
di lavoro
• Gestione e stato
stampanti
• Selezione
stampante
automatizzata
• Conversione
• Selezione
flusso di lavoro
automatizzata
• Verifica
preliminare
• Miglioramento
immagini
• Imposizione
• Manutenzione
automatica

Software
di base

Avanzata

• Autenticazione
utente
• Ottimizza
• Gestione
del colore
• Codici a barre
• Contrassegni
di stampa
• Filigrane
• Inserisci pagine
• Elimina pagine
• Numerazione
pagine
• Unisci
• Ruota pagine
• Ridimensiona
pagine
• Suddivisione lavori
• Instradamento
lavori
• Client Cloud Print
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Date slancio alla vostra attività con flussi
di lavoro realmente automatizzati.
Specifiche di Xerox® FreeFlow® Core (versione on-premise)

Specifiche server

Altri requisiti software
• Microsoft .NET Framework versione 3.5 SP1

CPU
• Intel® Core™ i7, 3,3 GHz (minimo)
• Processore Intel Xeon E5, 2,5 GHz
(raccomandato)
®

RAM
• 8 GB (minimo)
• 16 GB (raccomandati)
Spazio di archiviazione su disco
• HDD 500 GB (minimo)
• SSD 500 GB (raccomandato)
• 1280 x 1024 (minimo)
• 1900 x 1200 (raccomandata)
Sistema operativo
• Microsoft Windows 8.1 Pro
o Enterprise (64 bit)
®

®

• Miglioramento immagini

• Microsoft IIS 7.5 o superiore

• Imposizione

• Microsoft SQL Server® 2014 Express con SP1
o SQL Server 2014 Standard

• Salva

• Microsoft Silverlight® 5.1.41212.0
o superiore

• Stampa

Software opzionale
• Microsoft Office 2013 o Office 2016 (64 bit)
(se è richiesta la conversione dei formati file
nativi in PDF)

• Ottimizza
• Gestione del colore
• Codici a barre
• Contrassegni di stampa
• Filigrane

Componenti

• Numerazione pagine

• Invio lavori
• Gestione e stato lavori
• Gestione e stato stampanti
• Generatore flusso di lavoro avanzato

• Microsoft Windows Server 2012
R2 Update – Standard (64 bit)

• Impostazione accesso utente

Browser supportati

• Importazione/esportazione flussi di lavoro

• Microsoft Internet Explorer® 11 o superiore
su Windows 8.1, Windows 10 e Microsoft
Windows Server 2012 R2 Update

Input lavoro

• Apple Safari® 9.0.2 o superiore su Mac OS X
10.9 o successivo

• Finitura

• Adobe Acrobat Reader (per aprire e
visualizzare file PDF nella finestra del browser)
®

• Microsoft Windows 10 Pro
o Enterprise (64 bit)

• Mozilla® Firefox® 45 o superiore su Windows
8.1, Windows 10 e Microsoft Windows
Server 2012 R2 Update, Apple® Mac OS X®
10.9 o successivo

• Verifica preliminare

• Microsoft .NET Framework versione 4.6

®

Risoluzione schermo

Servizi

• Impostazione connessioni
• Notifica evento via email

• Inserisci pagine
• Unisci
• Ruota pagine
• Elimina pagine
• Ridimensiona pagine
• Suddivisione colori
• Distribuzione lavori
• Suddivisione in batch dei lavori
• Raggruppamento lavori
• Bilanciamento del carico
• Failover stampanti

• Client di invio lavori

• Stampa FIFO

• Hot Folder

• Limitazione stampa

• Manifest Automation from Xerox (MAX)

• Contabilità lavori

• JMF (Job Messaging Format)

Formati file in ingresso

• JMF/(Extensible Stylesheet Language
Transformation (XSLT)

Output lavoro
• Integrazione Hot Folder esterna
• Integrazione CLI esterna
• Invio lavoro di stampa programmato
• Instradamento lavoro avanzato
• Salva
• Stampa IPP

• Microsoft Word
• Microsoft PowerPoint
• Microsoft Publisher
• Microsoft Excel
• Adobe PostScript
• PDF
• EPS
• JPEG
• JPG
• PNG
• TIFF
• Xerox VIPP*
*Richiede il modulo Dati variabili opzionale
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Noi sbrighiamo parte del lavoro per conto
vostro. Voi non dovete fare altro che accedere
e iniziare ad automatizzare le vostre operazioni.
Specifiche del PC client per Xerox® FreeFlow® Core
(configurazioni cloud)
Specifiche PC client

Componenti

Processore

• Invio lavori

Servizi
(Configurazione base su cloud)

• Processore Intel® Xeon® E5, 2,5 GHz
o superiore

• Gestione e stato lavori

• Verifica preliminare

• Gestione e stato stampanti

• Miglioramento immagini

Memoria di sistema

• Generatore flusso di lavoro avanzato

• Imposizione

• Impostazione connessioni

• Stampa

• Impostazione accesso utente

Servizi
(Configurazione avanzata su cloud)

• 8GB
Disco rigido
• 10 GB di spazio libero disponibile
Risoluzione schermo
• 1280 x 1024 (minimo)
• 1900 x 1200 (raccomandata)
Internet
• 100 Mbps (minimo)
Sistema operativo
• Microsoft® Windows® 8.1 Update
(64 bit) – Pro o Enterprise
• Microsoft Windows 10 Pro o Enterprise
• Microsoft Windows Server® 2012
R2 Update – Standard

• Client Cloud Print

Input lavoro

• Verifica preliminare

• Client di invio lavori (per l’invio di file
Windows non nativi)

• Miglioramento immagini

• Core Submit Tool (per l’invio di file
Microsoft Office nativi)

• Stampa

Output lavoro

• Gestione del colore

• Invio lavoro di stampa programmato
• Instradamento lavori
• Stampa IPP
• Suddivisione lavori

• Imposizione
• Ottimizza
• Codici a barre
• Contrassegni di stampa
• Filigrane
• Inserisci pagine

• Instradamento

• Elimina pagine

Infrastruttura

Formati file in ingresso

• Microsoft .NET Framework 4.6 o superiore

• Microsoft Word

• Unisci

• Microsoft Silverlight® 5.1.41212.0
o superiore

• Microsoft PowerPoint

Browser Web

• Adobe PostScript

• Microsoft Excel

• Microsoft Internet Explorer® 11 o superiore
tramite modalità di compatibilità

• PDF

• Mozilla Firefox 45 o superiore

• JPEG
• JPG

Software applicativo

• PNG

®

• Adobe® Acrobat® Reader (per aprire
e visualizzare file PDF nella finestra
del browser)

• Ruota pagine
• Ridimensiona pagine
• Suddivisione lavori
• Instradamento lavori

• EPS

• Apple® Safari® 9.0.2 o superiore

®

• Numerazione pagine

• TIFF
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Ed ora, le possibilità sono infinite.
Desiderate altri modi di integrare e automatizzare? Noi possiamo offrirveli.
Esistono moltissimi modi di abbinare Xerox® FreeFlow® Core ad applicazioni
e soluzioni adatte al vostro modello di business – ed abbiamo già iniziato a realizzare
alcune di queste combinazioni ultra-produttive che potete utilizzare già oggi.
La Soluzione di finitura Xerox®
IntegratedPLUS, con la
flessibilità del sistema in linea,
fuori linea e a doppia modalità.

XMPie® PersonalEffect®
StoreFlow™ e StoreFlow
Cloud, soluzioni Web-toPrint automatizzate

Gestite i vostri lavori dall’inizio alla fine senza
necessità di intervento manuale. Il software
di Xerox® FreeFlow Core automatizza la
preparazione e la programmazione dei file,
completando l’intero processo di produzione
dall’inizio alla fine senza alcun intervento
da parte dell’operatore.

Coniugate la forza della esperienza di
e-commerce per l’utente finale di StoreFlow
e la potenza del sistema di gestione del flusso
di lavoro dei documenti di FreeFlow Core
per fornire una soluzione per vetrine su web
senza uguali per efficienza e funzionalità.
XMPie PersonalEffect StoreFlow è una
soluzione software Web-to-Print che crea e
gestisce negozi online e portali di marketing
con una semplice personalizzazione. Questa
soluzione viene offerta ora in combinazione
con FreeFlow Core per fornire l’automazione
della prestampa integrata e offrirvi così due
soluzioni di prim’ordine in un’unica offerta.

Iniziate subito ad automatizzare i vostri
processi di produzione di stampe e gettate le
fondamenta per le comunicazioni multicanale
di domani. Digital Publisher vi consente di
utilizzare i contenuti che già stampate oggi
per raggiungere un pubblico molto più vasto
attraverso i canali elettronici. Il risultato?
Maggior valore, automaticamente. Questa
soluzione di e-publishing consente di creare
in modo semplice e rapido contenuti di
alto impatto per presentazioni elettroniche
attraverso un’ampia gamma di formati e
dispositivi. Grazie a FreeFlow Core potete
creare simultaneamente flussi di lavoro
unificati per documenti cartacei ed elettronici.

Per ulteriori informazioni su XMPie
PersonalEffect StoreFlow, visitate
www.xmpie.com/StoreFlow

Per ulteriori informazioni su FreeFlow
Digital Publisher, visitate www.xerox.com/
digitalpublisher

Per ulteriori informazioni sulla Soluzione
di finitura Xerox® IntegratedPLUS, visitate
www.xerox.com/integratedplusfinishing

Collegatevi per saperne di più.
Seguiteci su Twitter

@XeroxProduction
twitter.com/XeroxProduction

Condividete le vostre idee
Blog Digital Printing Hot Spot
digitalprinting.blogs.xerox.com

Sintonizzatevi sul nostro
canale YouTube®

Video aziendali
youtube.com/xeroxcorp

Fate clic su Mi piace
su Facebook

Xerox Digital Print
facebook.com/XeroxDigitalPrint

www.xerox.com/automate
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FreeFlow Digital Publisher,
per un valore che va ben al
di là della stampa digitale.

