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Cosa apprenderete 

•  Informazioni generali su Fiery Command WorkStation 6 
•  Tour guidato con approfondimento delle nuove funzioni 
•  Risorse formative 
•  D&R 
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Informazioni generali 

L'interfaccia per una maggiore produttività 
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Gestione più rapida dei lavori di 
stampa, aumento della produzione 
•  Processo di aggiornamento rapido  

e indolore 
•  Massima intuitività e facilità d'uso 
•  Massima efficienza e produttività 
•  Nuovi strumenti per i manager 
•  Pronto per il futuro 
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Fiery Command WorkStation 6 



Fiery Command WorkStation 6 

•  Trovare i lavori più 
velocemente significa 
poter agire in tempi brevi 
• Accesso più rapido agli 

strumenti 
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• Un'interfaccia moderna per 
la massima facilità d'uso 
•  Processi di installazione  

e aggiornamento che non 
presentano alcuna difficoltà 
• Massima velocità di stampa 

anche con i documenti più 
complessi 

•  Configurazione del 
colore più rapida 
• Un output più uniforme 

nei diversi lavori 

• Mantenere aggiornati  
i server Fiery è facile 
• Visualizzazione dei 

principali dati statistici 
sulla produzione di stampa  
• Miglioramenti a Fiery JDF 

e API 



Specifiche in breve 
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•  Compatibile con Fiery System 
10/10e+ 

•  Può essere installato su  
Mac 10.9+, Windows 7+  

•  Si installa e si aggiorna con 
Fiery Software Manager 

•  Non si collega a Fiery System 
9/9e R2 e versioni precedenti 
o ai server Fiery Central 

 



Tour guidato 
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Tempo della demo 
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•  Tour di benvenuto 
•  Home 
•  App e risorse 
•  Centro lavori 
•  Ricerca e viste 
•  Centro dispositivi 
•  Impostazione dei valori predefiniti 

 



Aggiornamenti Fiery 
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•  Mantenere aggiornati i server 
Fiery è facile 

•  Notifiche e procedure di 
scaricamento e installazione facili 
da seguire  

•  Possibilità di eseguire gli 
aggiornamenti da client remoti su 
server Fiery non collegati a Internet 



Aggiornamenti Fiery 
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•  Fiery Updates segnala all'amministratore la 
presenza di aggiornamenti nelle schermate Centro 
lavori e Home 
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Fiery Software Manager 

Processo di aggiornamento rapido  
e indolore 
•  Conserva le impostazioni del client 

così che sia possibile tornare operativi 
in tempi rapidi 

•  Fiery Software Manager sostituisce 
Fiery Extended Applications con 
Fiery Command WorkStation Package 
–  Include Fiery Hot Folders 
–  Fiery Remote Scan è un'applicazione 

standalone 
•  Un rapido tour di benvenuto per rendere 

gli utenti immediatamente operativi  
Tour di benvenuto 



Pronto per il futuro 
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•  Una piattaforma che fornisce 
un'interfaccia unificata per una 
gestione efficiente dell'intera 
produzione di stampa  
–  Stampanti a fogli singoli 
–  Stampanti per formati grandi  

e superwide 
–  Inkjet ad alta velocità 
–  Tessuti 



Ulteriori risorse 
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Pagina Web principale di Fiery Command 
WorkStation 6 

efi.com/cws 

Download di Fiery Command WorkStation 6 fiery.efi.com/cws6-download	 
Guida alle novità fiery.efi.com/cws6-whatsnew 
Confronto tra le soluzioni Fiery per la 
preparazione dei documenti 

fiery.efi.com/makeready-comparison	 

Risorse formative su Learning@EFI* learning.efi.com	 
Forum Fiery fieryforums.efi.com 
Guida in linea di Fiery Command WorkStation 6 help.efi.com/cwspackage/index.html 

*solo	in	inglese	



Fiery Command WorkStation 6  
può essere scaricato oggi stesso da 
www.efi.com/cws 

• Massima efficienza  
e produttività 
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• Massima intuitività  
e facilità d'uso 

• Configurazione del 
colore più rapida 

• Nuovi strumenti per  
i responsabili della 
produzione 



Webinar su Command WorkStation 6 

•  Sessione 1 –  Informazioni generali e nuove funzioni 
–  La registrazione verrà inviata tramite e-mail 
 

•  Sessione 2 – Nuove funzioni nelle soluzioni di preparazione Fiery 
–  Registratevi per la prossima settimana, il 27 settembre 
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Siete invitati 
•  Connect 2018  - Conferenza annuale 

degli utenti EFI 
 23-25 presso The Wynn Las Vegas efi.com/
connect 
 

•  EFI™ Digital StoreFront® 

 Acquisizione automatica dei file, eliminazione 
delle attività ripetitive e delle operazioni manuali.  
Ulteriori informazioni sono disponibili 
all'indirizzo efi.com/dsf 
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Domande 

FieryForums.efi.com 
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Grazie! 


