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Guida pratica: Utilizzo di IQ-501 con il server Fiery

Obiettivi di questa guida
IQ-501 è un modulo opzionale installato dopo il dispositivo di stampa che consente di eseguire la 
scansione in tempo reale e in linea dei campioni di colore e dei crocini di registro per garantire l'uniformità 
del colore e una registrazione perfetta durante il ciclo produttivo. Inoltre, il modulo IQ-501 dispone di uno 
spettrofotometro che può essere utilizzato con gli scanner in linea per eseguire la calibrazione dei server 
Fiery, la creazione di profili del colore e altre funzioni di gestione del colore. Questa guida illustra come 
utilizzare in modo efficiente il modulo IQ-501 con i server Fiery IC-315, IC-313 e IC-417 e l'applicazione 
Fiery su dispositivi AccurioPress C6100/6085, 2070/2070P.

Funzioni di Fiery supportate da IQ-501
• Regolazione automatica immagine: si tratta di una funzione del dispositivo che monitora costantemente 

la posizione e la qualità del colore delle immagini in un lavoro. I crocini di registro così come le barre di 
colore vengono stampati sui bordi interno ed esterno del supporto di cui eseguire la scansione e quindi 
analizzati dal modulo IQ-501. Se necessario, il dispositivo intraprende le azioni correttive necessarie 
affinché la posizione e la qualità del colore delle immagini resti inalterata in tutto il lavoro. La funzione di 
regolazione automatica delle immagini viene attivata da Proprietà del lavoro per il lavoro nel server Fiery.

• Calibrazione Fiery dal pannello di controllo del sistema di stampa: quando si esegue la calibrazione 
del server Fiery dal pannello di controllo del sistema di stampa, è possibile utilizzare il modulo IQ-501 per 
semplificare il processo di calibrazione. Il modulo IQ-501 legge automaticamente il profilo di calibrazione  
e aggiorna la calibrazione sul server Fiery.

• Calibrazione Fiery da Fiery Color Profiler Suite (FCPS): un DVD contenente il software di Fiery Color 
Profiler Suite è incluso con ogni server Fiery nel ripiano superiore della scatola di imballaggio del server. 
Per utilizzare il modulo Calibrator non è necessaria una licenza FCPS, è sufficiente il software FCPS.  
È possibile selezionare IQ-501 dal modulo Calibrator semplificando così il processo di calibrazione.

• Creazione dei profili per la stampante tramite il modulo Printer di FCPS1: quando si crea un profilo di 
destinazione dal modulo Printer di FCPS, è possibile scegliere che IQ-501 legga sia i profili di calibrazione 
che i profili di Printer Profiler, semplificando e automatizzando la creazione dei profili.

• Calibrazione G7 con il modulo Printer di FCPS1: quando si crea una nuova impostazione di calibrazione, 
la selezione del profilo di calibrazione per il bilanciamento del grigio G7 stampa ed esegue la scansione 
del profilo se è selezionato il modulo IQ-501, rendendo così l'ottimizzazione G7 un processo semplice  
e automatico.

• Associazione stampante (calibrazione comune) con il modulo Printer Match di FCPS1: il modulo 
Printer Match di FCPS consente di utilizzare un metodo di calibrazione standard per creare i profili per 
l'associazione di più stampanti dello stesso modello. Quando si sceglie il modulo IQ-501, vengono letti 
automaticamente sia i profili di calibrazione sia le pagine di Printer Profiler. Questa operazione semplifica 
e facilita l'intero processo. Per utilizzare al meglio questa funzione, è necessario che l'opzione IQ-501 sia 
presente su tutti i sistemi di stampa da associare.

• Fiery Color Verifier con tre scelte di preimpostazioni di riferimento1: se si imposta la preferenza per lo 
strumento Verifier di FCPS su IQ-501: Fiery Color Verifier consente di scegliere tra le tre preimpostazioni 
di riferimento supportate da IQ-501: Fogra 2.2 Media Wedge, Fogra 3.0 Media Wedge e ISO12647-7 
Control Wedge 2013.

Nota: Fiery Color Profiler Suite può essere installato su qualsiasi client PC o Mac che può accedere al server 
Fiery sulla rete. Tuttavia, è consigliabile installarlo direttamente sul server Fiery se è presente l'interfaccia FACI 
(monitor, tastiera e mouse con connessione diretta). Per usare il modulo di calibrazione, non è necessaria una 
licenza. Se è necessario acquistare una licenza FCPS, rivolgersi al proprio rappresentante o rivenditore di fiducia.

1Per attivare questo modulo è necessario acquistare la licenza per il software Fiery Color Profiler Suite.

2 



Guida pratica: Utilizzo di IQ-501 con il server Fiery

Funzioni di misurazione Fiery che non utilizzano il modulo IQ-501
Sebbene il modulo IQ-501 non sia supportato dalle seguenti funzioni, se oltre al modulo IQ-501 si acquista 
uno spettrofotometro supportato, le seguenti funzioni che richiedono una misurazione sono supportate. Se si 
desidera utilizzare tutte le funzionalità del server Fiery, è consigliabile scegliere  
EFI ES-2000 così da poter catturare le tinte piatte usando la funzione Spot-On di Command WorkStation.

Funzioni di FCPS e Command WorkStation non supportate da IQ-501:

• Modulo Express Profile di FCPS

• Modulo Auto Verify di FCPS

• Modulo Verify di FCPS (quando si selezionano strisce di riferimento non supportate o personalizzate 
direttamente dall'applicazione Verifier)

• Modulo Device Link di FCPS (non sono necessarie misurazioni)

• Modulo Printer Match di FCPS quando si seleziona il metodo Nuovo profilo Device Link (non sono 
necessarie misurazioni)

• Color Verifier Assistant (da Centro lavori di Command WorkStation)

• Modulo di calibrazione da Command WorkStation

Dichiarazione di non responsabilità: nonostante la massima cura volta ad assicurare l'accuratezza delle informazioni e la precisa rappresentazione 
di funzioni e procedure, è possibile che alcune funzioni, procedure o processi siano soggetti a modifica senza preavviso. Lo scopo del presente 
documento è esclusivamente quello di fornire una dimostrazione delle funzioni e questo documento non deve essere utilizzato per altri scopi. 
Questo documento non è una scheda tecnica.

Sommario
• Regolazione automatica immagine 4
• Calibrazione Fiery dal pannello di controllo del sistema di stampa 5
• Calibrazione Fiery da Fiery Color Profiler Suite (FCPS) 8
• Creazione dei profili per la stampante tramite il modulo Printer di FCPS inclusa  
 la calibrazione G7 11
• Associazione stampante (calibrazione comune) con il modulo Printer Match di FCPS 18
• Fiery Color Verifier con tre scelte di preimpostazioni di riferimento 27
• Attivazione di Fiery Color Profiler Suite con il modulo IQ-501 30
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1. Aprire Proprietà del lavoro per il lavoro in cui 
si desidera utilizzare la regolazione automatica 
delle immagini.

2. Selezionare la scheda Immagine.
Nota: in alcune versioni del software, 
l’opzione Regolazione automatica immagine 
potrebbe trovarsi nella scheda Informazioni sul 
lavoro o direttamente nella scheda Immagine.

3. Aprire la sezione Gradazione colore 
o Regolazione in tempo reale.

4. Selezionare Posizione o Posizione+Gradazione.

5. OPZIONALE: selezionare la casella di spunta 
Posizione campione gradazione colore 
e scegliere un Valore scostamento per 
ottimizzare il posizionamento delle barre del 
colore sul bordo del foglio.

6. Fare clic su OK.

7. Stampare il lavoro.

8. Seguire le istruzioni che compaiono sul pannello 
di controllo del sistema di stampa.

Se si seleziona Posizione+Gradazione, 
il dispositivo posiziona alternativamente strisce 
CMYK e RGB/Quadricromia K sui bordi interno 
ed esterno dei fogli. Vengono utilizzati circa 9 mm 
per ogni bordo. Posizione inserisce dei segni di 
rifi lo entro il bordo di 9 mm in corrispondenza 
di ogni angolo. Accertarsi che il contenuto non 
venga posizionato in queste aree del bordo in 
quando il dispositivo lo sovrascriverebbe 
e lo rimuoverebbe.

Nota: ImageViewer e Anteprima non 
visualizzano questi segni di rifi lo in quanto sono 
aggiunti dal dispositivo.

Nota2: se gli indicatori di posizione o la striscia 
della barra dei colori non vengono visualizzati, 
contattare l’assistenza di Konica Minolta per 
risolvere il problema.

Il dispositivo tiene traccia di quali set di strisce 
sono stati stampati per ultimi e verifi ca che siano 
alternati. I segni di rifi lo di Posizione sono indicati 
dai cerchi rossi.

Strisce CMYKStrisce RGB/
Quadricromia K

o Regolazione in tempo 
reale

 Regolazione automatica immagine

4 
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Se lo schermo principale non viene visualizzato 
sul pannello di controllo del sistema di stampa, 
premere Contatore utilità sul tastierino 
e quindi Esci.

1. Selezionare Controller sul pannello di controllo 
del sistema di stampa.

2. Premere il pulsante con l'icona blu nell'angolo in 
basso a sinistra dello schermo.

Nota: questo pulsante potrebbe avere un nome 
diverso da "Info", a seconda dell'ultimo utilizzo.

3. Premere Strumenti.

 Calibrazione Fiery dal pannello di controllo del sistema di stampa
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4. Premere Calibra.

5. È possibile che venga richiesto di accedere al 
server Fiery.

La password predefi nita dell'amministratore 
è "Fiery.1".

6. Nel menu a discesa selezionare il cassetto con il 
supporto desiderato.

Se il supporto desiderato non è visualizzato, 
premere Aggiorna per il cassetto selezionato.

7. Premere Stampa.
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La pagina di calibrazione viene stampata 
e acquisita dal modulo IQ-501.

Al termine della procedura, viene visualizzato il 
messaggio Calibrazione completata.

8. Premere Continua.

9. Premere Applica per completare il processo 
di calibrazione.

OPZIONALE: premere Prova di stampa, se lo 
si desidera.
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1. Avviare Fiery Color Profi ler Suite.

Se non si è acquistata e installata una licenza 
per FCPS, è necessario eseguire FCPS in 
modalità demo per la calibrazione Fiery, 
facendo quanto segue.

2. Selezionare Esegui in modalità demo.

Questo passo non è necessario se la licenza 
è stata installata e attivata correttamente.

3. Fare clic sull'icona Calibrator.

Nota: Calibrator e Inspect sono i due soli 
moduli per i quali è possibile utilizzare tutte le 
funzionalità anche senza una licenza. Inspect 
non è trattato in questo documento.

4. Selezionare il server Fiery che si 
desidera calibrare.

Fare clic sul simbolo "+" per individuare il server 
Fiery, se non compare nell'elenco.

5. Selezionare Ricalibra e fare clic su Avanti.

In questo esempio, viene ricalibrato un set di 
calibrazione esistente.

 Calibrazione Fiery da Fiery Color Profi ler Suite (FCPS)
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Guida pratica: Utilizzo di IQ-501 con il server Fiery

6. In Nome calibrazione selezionare il nome del 
set che si desidera ricalibrare.

7. Fare clic su Avanti.

8. Selezionare IQ-501 nel menu a discesa Strumento.

9. Selezionare un formato appropriato nel menu 
a discesa Dimensioni grafi co. Accertarsi che 
corrisponda al supporto selezionato 
(passo successivo).

9A. Opzionalmente, selezionare delle pagine per 
il riscaldamento.

10. Fare clic su Stampa.
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11. Viene visualizzata la fi nestra delle proprietà 
del lavoro.

12. Selezionare la scheda Supporto.

13. Selezionare gli attributi del supporto defi niti dal 
nome del set di calibrazione, accertandosi che il 
formato del supporto corrisponda al formato del 
grafi co (passo precedente).

14. Fare clic su OK per stampare e misurare il grafi co.

15. Viene visualizzata la fi nestra Risultati 
misurazione di calibrazione.

Verifi care che i valori D Max visualizzati rientrino 
nell'intervallo di tolleranza previsto per il dispositivo 
e il supporto selezionati. Selezionare Ristampa 
o eseguire le operazioni di manutenzione 
appropriate, se i valori non sono corretti.

16. Fare clic su Applica e chiudi per completare 
la calibrazione.
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Per utilizzare questa funzione è necessario aver 
acquistato e installato una licenza per FCPS.

1. Avviare Fiery Color Profi ler Suite (FCPS).

2. Fare clic sull'icona Stampante.

3. Fare clic su Stampa campioni.

4. Immettere un nome appropriato per il profi lo.

5. Selezionare il server Fiery.

Viene visualizzato il modello del server Fiery 
e CMYK è preselezionato.

6. Fare clic su Avanti.

 Creazione dei profi li per la stampante tramite il modulo Printer di FCPS inclusa 
la calibrazione G7
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7. Selezionare Crea nuova impostazione 
di calibrazione.

8. Opzionalmente è possibile selezionare 
Destinazione calibrazione del bilanciamento 
del grigio G7.

Se si seleziona il profi lo di calibrazione per il 
bilanciamento del grigio G7, il sistema richiede di 
eseguire ulteriori passi per stampare e acquisire 
i profi li P2P G7 tramite il modulo IQ-501. Si tratta 
di un processo iterativo che consente di creare 
una curva di densità di stampa neutra oltre la 
calibrazione base.

Questi ulteriori passi non sono trattati in questo 
documento. Tuttavia, il software FCPS richiede 
la calibrazione base per poter elaborare i profi li 
P2P G7. È possibile iterare i profi li P2P G7 fi no 
a quando non si è soddisfatti del risultato ottenuto. 
Una volta accettato il risultato, il processo di 
creazione dei profi li prosegue come indicato 
nel documento.

Per assistenza con il fl usso di lavoro G7, 
fare riferimento all'icona della guida contestuale 
o visitare:

http://fi ery.efi .com/help/G7CalibrationWorkfl ow
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9. Selezionare IQ-501 nel menu a discesa Strumento.

10. Selezionare un formato appropriato nel menu 
a discesa Dimensioni grafi co. Accertarsi che 
corrisponda al supporto selezionato 
(passo successivo).

10A. Opzionalmente, selezionare delle pagine per 
il riscaldamento.

11. Fare clic su Stampa.

12. Viene visualizzata la fi nestra delle proprietà 
del lavoro.

13. Selezionare la scheda Supporto.

14. Selezionare gli attributi per il supporto di cui si 
desidera creare il profi lo, accertandosi che il 
formato del supporto corrisponda al formato del 
grafi co (passo precedente).

15. Fare clic su OK per stampare e misurare il 
grafi co di calibrazione.

Nota: se nel passo 9 si sceglie l'opzione per il profi lo di calibrazione per il bilanciamento del grigio G7, 
in questa fase vengono generati altri passi e profi li di destinazione. Una volta completata questa fase, 
il processo prosegue come indicato nel documento.
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Continuare con la stampa e la misurazione delle 
pagine dei campioni dei profi li.

16. Selezionare IQ-501 nel menu a discesa Strumento.

17. Selezionare un numero di campioni appropriato 
nel menu a discesa Set di campioni.

Dal momento che questo valore viene letto 
automaticamente, selezionare un numero di 
campioni appropriato per il grado di precisione 
desiderato. Un numero maggiore di campioni 
generalmente garantisce una migliore precisione. 
Tenere presente che verrà utilizzato anche un 
numero maggiore di fogli.

18. Selezionare un formato appropriato nel menu 
a discesa Dimensioni grafi co.

19. Fare clic su Stampa per stampare e misurare le 
pagine dei campioni dei profi li.

I risultati del modulo Fiery Measure vengono 
visualizzati automaticamente.

20. Fare clic su Avanti per continuare.
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Viene visualizzato il riepilogo delle misurazioni.

21. Esaminare i valori di Variazione massima 
misurata / Variazione media misurata per 
individuare eventuali anomalie. Adottare le misure 
necessarie, in base ai requisiti di precisione 
desiderati. Se si rileva che i valori DeltaE (dE) 
sono troppo alti, potrebbe essere necessario 
eseguire la manutenzione del dispositivo.

22. Opzionalmente, fare clic sul pulsante Analizza 
misurazioni per esaminare la mappatura gamut.

23. Fare clic su Avanti per continuare.
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Viene visualizzata la fi nestra Applica impostazioni.

24. Applicare le eventuali modifi che necessarie.

Generalmente è opportuno utilizzare le 
impostazioni predefi nite, a meno che non siano 
necessarie funzioni avanzate. GCR massimo 
garantisce un rendering più neutro, se necessario.

25. Fare clic su Avanti per elaborare e ottimizzare 
il profi lo.

26. Rispondere alla domanda se si desidera Creare 
una stampante virtuale. È consigliabile accettare.

27. Fare clic su Fatto.
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Il nuovo profi lo viene automaticamente installato come 
profi lo di destinazione sul server Fiery.

Una stampante virtuale e un fl usso di lavoro vengono 
automaticamente creati in Centro periferica>Flussi 
di lavoro>Stampanti virtuali. Il nuovo profi lo viene 
automaticamente applicato a tutti i lavori utilizzando 
questo fl usso di lavoro.

Quando si importa un lavoro, la nuova stampante 
virtuale viene resa disponibile per essere applicata al 
nuovo lavoro importato.

La stampante virtuale è disponibile anche nella 
colonna Flusso di lavoro in Command WorkStation.
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Per utilizzare questa funzione è necessario aver 
acquistato e installato una licenza per FCPS.

1. Avviare Fiery Color Profi ler Suite (FCPS).

2. Fare clic sull'icona Printer Match.

3. Selezionare Nuova calibrazione comune 
(o Aggiorna calibrazione comune).

Se si seleziona Nuovo Device Link, non vengono 
attivate le stampe che richiedono la misurazione. 
Pertanto, questa funzione non viene trattata in 
questo documento, sebbene sia supportata.

4. Fare clic su Avanti per continuare.

 Associazione stampante (calibrazione comune) con il modulo Printer Match di FCPS
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5. Immettere un nome in Nome misurazione. 
Questo sarà il nome suggerito per il profi lo.

6. Selezionare al massimo cinque stampanti da 
associare. Fare clic su "+" per individuare 
e aggiungere i server Fiery.

Se i modelli del sistema di stampa non sono 
dello stesso identico tipo, viene visualizzato 
un messaggio che richiede di utilizzare 
un metodo alternativo, Device Link. 
Procedere di conseguenza.

7. Fare clic su Avanti dopo aver aggiunto tutti 
i server Fiery.
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8. Selezionare IQ-501 nel menu a discesa Strumento.

9. Selezionare un formato appropriato nel menu 
a discesa Dimensioni grafi co. Accertarsi che 
corrisponda al supporto selezionato 
(passo successivo).

9A. Opzionalmente, selezionare delle pagine per 
il riscaldamento.

10. Fare clic su Stampa.

11. Viene visualizzata la fi nestra delle proprietà del 
lavoro per il primo server.

12. Selezionare la scheda Supporto.

13. Selezionare gli attributi del supporto che si 
desidera utilizzare.

14. Fare clic su OK per stampare e misurare il 
grafi co di calibrazione per il primo server.
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Guida pratica: Utilizzo di IQ-501 con il server Fiery

15. Viene visualizzata la fi nestra Risultati 
misurazione di calibrazione.

Verifi care che i valori D Max visualizzati rientrino 
nell'intervallo di tolleranza previsto per il dispositivo 
e il supporto selezionati. Selezionare Ristampa 
o eseguire le operazioni di manutenzione 
appropriate, se i valori non sono corretti.

16. Fare clic su Avanti per passare alla calibrazione 
del secondo server (e poi dei successivi server).

17. Viene visualizzata la fi nestra delle proprietà del 
lavoro per il secondo server.

18. Selezionare la scheda Supporto.

19. Selezionare gli attributi del supporto che si 
desidera utilizzare.

20. Fare clic su OK per stampare e misurare il 
grafi co di calibrazione per il secondo server.
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Questa fi nestra viene visualizzata dopo che 
è stata eseguita la calibrazione di tutti 
i server nell'elenco.

21. Viene visualizzata la fi nestra Risultati misurazione 
di calibrazione per entrambi i server.

Verifi care che i valori D Max visualizzati rientrino 
nell'intervallo di tolleranza previsto per i dispositivi 
e il supporto selezionati. Selezionare Ristampa 
o eseguire le operazioni di manutenzione 
appropriate, se i valori non sono corretti.

22. Fare clic su Avanti per continuare il processo di 
creazione dei profi li stampante.

23. Selezionare IQ-501 nel menu a discesa Strumento.

24. Selezionare un numero di campioni appropriato 
nel menu a discesa Set di campioni.

Dal momento che questi campioni vengono letti 
automaticamente, selezionare un numero di 
campioni appropriato per il grado di precisione 
desiderato. Un numero maggiore di campioni 
generalmente garantisce una migliore precisione.

Tenere presente che verrà utilizzato anche un 
numero maggiore di fogli.

25. Selezionare un formato appropriato nel menu 
a discesa Dimensioni grafi co.

26. Fare clic su Stampa per stampare e misurare le 
pagine dei campioni dei profi li per il primo server.
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Guida pratica: Utilizzo di IQ-501 con il server Fiery

I risultati del modulo Fiery Measure per il primo 
server vengono visualizzati automaticamente.

27. Fare clic su Avanti per continuare.

Viene visualizzato il riepilogo delle misurazioni 
per il primo server.

28. Esaminare i valori di dE media / dE massima 
per individuare eventuali anomalie. Adottare le 
misure necessarie.

29. Opzionalmente, fare clic sul pulsante Analizza 
misurazioni per esaminare la mappatura gamut.

30. Fare clic su Avanti per continuare la stampa e la 
misurazione delle pagine dei campioni per il 
secondo server.
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I risultati del modulo Fiery Measure per il 
secondo server vengono visualizzati 
automaticamente.

31. Fare clic su Avanti per continuare.

Viene visualizzato il riepilogo delle misurazioni 
per entrambi i server.

32. Esaminare i valori di dE media / dE massima 
per individuare eventuali anomalie. Adottare le 
misure necessarie.

33. Opzionalmente, fare clic sul pulsante Analizza 
misurazioni per esaminare le mappature gamut.

34. Fare clic su Avanti per continuare.
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Viene visualizzata la fi nestra Applica impostazioni.

35. Fare clic sul menu a discesa Impostazioni 
e selezionare Importa impostazioni...

36. Accedere a uno dei server Fiery di cui si sta 
eseguendo l'associazione e selezionare un 
profi lo di base simile al supporto utilizzato.

37. Una volta selezionato un profi lo di base, 
apportare le necessarie modifi che a Mappatura 
gamut e Impostazioni di separazione 
(generalmente è opportuno utilizzare le 
impostazioni predefi nite, a meno che non siano 
necessarie funzioni avanzate).

38. Fare clic su Avanti per continuare.
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39. Compilare i campi Commenti e Supporti. 
Ridenominare la descrizione del profi lo, 
se desiderato.

40. Fare clic su Avanti per elaborare e installare 
i profi li e i set di calibrazione di Print Matcher 
su ogni server.

41. Fare clic su Fatto
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Guida pratica: Utilizzo di IQ-501 con il server Fiery

Per utilizzare questa funzione è necessario aver 
acquistato e installato una licenza per FCPS.

La prima volta che si utilizza Fiery Color Verifi er 
con il modulo IQ-501 è necessario impostare le 
preferenze come indicato di seguito.

1. Avviare Fiery Color Profi ler Suite (FCPS).

2. Selezionare Modifi ca>Preferenze...

3. Selezionare la scheda Verifi er nella 
fi nestra Preferenze.

4. Leggere e confermare il messaggio che compare.

5. Selezionare il server Fiery. Fare clic sul simbolo 
"+" per individuare il server Fiery, se non 
compare nell'elenco.

6. Selezionare IQ-501 nel menu a discesa Strumento.

7. Fare clic su OK.

 Fiery Color Verifi er con tre scelte di preimpostazioni di riferimento
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Una volta regolate le preimpostazioni.

8. Fare clic sull'icona Verify.

9. Dopo aver preselezionato il modulo IQ-501, 
selezionare una delle tre preimpostazioni 
disponibili.

• Fogra 2.2 Media Wedge.

• Fogra 3.0 Media Wedge.

• ISO12647-7 Control Wedge 2013.

10. Fare clic su Stampa per continuare.

11. Selezionare un formato grafi co appropriato per il 
supporto che si desidera utilizzare.

12. Fare clic su Stampa per continuare.
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Guida pratica: Utilizzo di IQ-501 con il server Fiery

13. Viene visualizzata la fi nestra delle proprietà 
del lavoro.

14. Selezionare la scheda Supporto.

15. Selezionare gli attributi del supporto che si 
desidera utilizzare.

16. Fare clic su OK per stampare e misurare la 
striscia di controllo selezionata.

I risultati del modulo Fiery Measure vengono 
visualizzati automaticamente con la striscia di 
controllo selezionata.

17. Fare clic su Avanti per continuare e verifi care le 
misurazioni rispetto al riferimento scelto.

18. I risultati vengono visualizzati in base alle 
tolleranze predefi nite.
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Guida pratica: Utilizzo di IQ-501 con il server Fiery

Fiery Color Profi ler Suite (FCPS) utilizza il numero 
di serie come "chiave hardware" per l'attivazione 
del software. Per individuare il numero di serie del 
dispositivo, fare quanto segue.

1. Verifi care che sul server Fiery sia installata la 
versione 4.9.1 o successiva di FCPS. In alternativa, 
è possibile installare il software su un PC o un Mac 
in rete. La procedura è la stessa.

2. Accertarsi che non sia già collegato uno 
strumento provvisto di licenza, come ad esempio 
uno spettrofotometro ES-2000.

3. Avviare Fiery Color Profi ler Suite (FCPS) 
e attendere che venga visualizzata la fi nestra 
Chiave hardware non trovata.

4. Fare clic su Licenza server.

5. Selezionare il server Fiery nell'elenco Seleziona 
server oppure, se non compare nell'elenco, 
fare clic sul simbolo "+" per visualizzarlo.

6. Annotare il numero di serie del dispositivo 
visualizzato. In un passo successivo sarà 
necessario immettere questo numero.

7. Una volta annotato il numero di serie del 
dispositivo, chiudere la fi nestra.

Annotare qui il numero di serie:

 Attivazione di Fiery Color Profi ler Suite con il modulo IQ-501
Per acquistare un codice di attivazione della licenza (LAC) per Fiery Color Profi ler Suite, rivolgersi al proprio 
rappresentante o rivenditore di fi ducia.

Parte 1 - Individuare il numero di serie di del dispositivo:
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8. Fare clic su Scarica licenza, quindi leggere 
e confermare il messaggio visualizzato.

9. Si viene reindirizzati al sito Web Completamento 
licenza EFI per FCPS:

 https://activation.efi .com/fulfi llment/cps/

10. Immettere il codice di attivazione della licenza 
(LAC) acquistato.

11. Fare clic su Invia.

Parte 2 - Attivare il codice di attivazione della licenza (LAC) con il numero di serie del dispositivo:
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12. Fare clic su Avanti>.

13. Immettere il numero di serie del dispositivo 
annotato in precedenza (passo 7, pagina 30) nel 
campo Spettrofotometro EFI.

14. Fare clic su Avanti.
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15. Fare clic su Genera licenza.

16. Fare clic su Salva su file.

Seguire le istruzioni per salvare il file .lic 
visualizzato (a seconda del browser).
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17. Accedere alla cartella dei download sul computer 
(o al percorso desiderato) e copiare il file .lic 
sul desktop.

Accertarsi che il file .lic sia sul desktop del 
computer su cui si desidera attivare FCPS con il 
modulo IQ-501.

18. Chiudere Color Profiler Suite e riavviarlo.

Il file .lic presente sul desktop viene utilizzato per 
attivare la copia di FCPS con il modulo IQ-501.

19. Ora è possibile utilizzare il modulo IQ-501 con 
Fiery Color Profiler Suite.

Notare che FCPS è ora provvisto di licenza 
tramite il numero di serie del dispositivo.
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