
 

 
 
 
 
 

 
 
Annuncio di fine supporto per server e versioni software meno recenti 
 
Il nostro obiettivo è aumentare la produttività e la redditività dei nostri clienti. Assicurare che 
possiate contare sulle funzionalità più recenti e sugli ultimi miglioramenti della sicurezza fa parte 
del nostro lavoro. Tuttavia, con l’avanzamento delle tecnologie l’hardware di terze parti e i 
relativi sistemi operativi e applicazioni diventano obsoleti, con un impatto sull’assistenza che 
forniamo per i vostri software e hardware Kodak. Questo post descrive i prodotti per i quali il 
supporto è stato interrotto e alcune opzioni non solo per mantenersi aggiornati, ma anche per 
migliorare le prestazioni della vostra azienda. 
 
Alla fine del 2020, le seguenti versioni software e funzionalità non saranno più supportate: 

• KODAK INSITE Creative Workflow versione 7.x 
• KODAK MATCHPRINT Virtual versione 7.x 
• KODAK Proofing Software per MATCHPRINT Inkjet 6.x 
• KODAK PressProof, funzione AutoPan 
• KODAK PRINERGY PDF File Editor 

Analogamente, i seguenti modelli di server Dell non saranno più supportati: 

MiniTower OptiPlex 9020 Tower OptiPlex 745 

MiniTower OptiPlex 9010 Tower Precision 755 

MiniTower OptiPlex 990 Workstation Precision 390 

Tower OptiPlex 960 PowerEdge T310 

Tower OptiPlex 755 PowerEdge T610/R710 

 
Kodak desidera che la vostra azienda cresca. Per questo vi raccomandiamo di aggiornare il 
vostro software alle ultime versioni, che supportano i sistemi operativi più recenti, e passare a 
PRINERGY On Demand, con il quale Kodak fornisce una sicurezza impeccabile basandosi 
sull’ambiente Microsoft Azure e permettendovi di mantenere interamente la vostra soluzione 
attuale. Con PRINERGY On Demand non c’è bisogno di acquistare un server! Kodak ospita e 
gestisce in remoto il vostro sistema di gestione del flusso di lavoro e i vostri dati, che sono sicuri 
contro hacker e calamità naturali. Inoltre non dovrete più preoccuparvi dell’obsolescenza del 
vostro hardware. 
 
Se non avete a disposizione risorse per effettuare gli upgrade o migliorare l’automazione del 
vostro flusso di lavoro e le prestazioni della vostra attività autonomamente, i Servizi 
professionali Kodak possono aiutarvi. Se preferite mantenere un server locale nella vostra rete, 
possiamo aiutarvi anche ad aggiornarvi con un nuovo server. 
 
Contattate il vostro rappresentante locale o compilate il modulo qui sotto per maggiori 
informazioni su PRINERGY On Demand, i Servizi professionali e gli upgrade. 
 

http://www.kodak.com/go/prinergy
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Oltre a questi annunci, su Partner Place troverete anche informazioni dettagliate. Se non avete 
ancora effettuato la registrazione, cogliete questa opportunità per diventare utenti registrati e 
abbonarvi a PRINERGY e agli avvisi relativi ai prodotti del portale. Riceverete aggiornamenti 
automatici sulle informazioni più importanti. 
 

https://partnerplace.kodak.com/

