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Per informazioni introduttive sui nuovi dispositivi 100/120/144/157 EA (o 100/120/144 MX) 
Production System o Xerox Nuvera® 200/288/314 EA (o 200/288 MX) Perfecting Production 
System, leggere il contenuto di questo kit dei materiali per il cliente. È possibile accedere ai file 
direttamente dal CD, utilizzando un PC, un Macintosh o un sistema Unix. Inoltre, è possibile 
salvare i file nel disco rigido locale del PC di un utente o su un server web Internet, da cui saranno 
poi disponibili. Alcuni di questi documenti sono disponibili anche sul sito http://www.xerox.com/. 
 
Contenuto del kit: 

Qtà. Descrizione 
 1  Documentazione per il cliente - CD 
 1  Xerox® FreeFlow® Remote Print Server - CD 
 1  Driver di stampa CentreWare - CD 

CD della documentazione per il cliente 

• Leggimi 

• Guida alle certificazioni e alla sicurezza 

• Guida alla gestione della carta 

• Guida per l'amministratore del sistema (SAG) 

La Guida per l'amministratore del sistema contiene le istruzioni necessarie per l'installazione 
in rete, la configurazione del software e le operazioni di manutenzione del sistema. 

• Guida per l'utente e training (UGTA) 

La Guida per l'utente e training (UGTA) fornisce le informazioni necessarie relative alle 
funzioni della stampante, alla manutenzione e alla soluzione dei problemi. Include fotografie, 
video ed esercitazioni. Si raccomanda che tutti gli operatori leggano la Guida per l'utente e 
training (UGTA) e facciano successivo riferimento al documento in base alle esigenze. 

CD di Xerox® FreeFlow Remote Print Server: 

• FreeFlow® prInteract, Servizi remoti - Guida per l'utente 

Il software FreeFlow Remote Print Server consente di accedere all'interfaccia utente 
FreeFlow Print Server da un PC connesso in rete.  

CD dei driver di stampa CentreWare: 

Utilizzare il CD dei driver di stampa CentreWare per installare i driver di stampa di Xerox 
Nuvera System in PC o workstation Mac connessi in rete. Consultare la Guida introduttiva ai 
driver di stampa CentreWare.  


