
Preparazione dei documenti 
avanzata, visiva, flessibile.

Fiery® JobMaster™

Software di preparazione
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Con Fiery JobMaster è possibile:
• Produrre senza errori lavori ad elevato margine, quali cataloghi, manuali, proposte, report e libri

• Accelerare la preparazione dei lavori mediante l’utilizzo di una soluzione flessibile e integrata

• Ridurre gli sprechi e risparmiare tempo grazie ad anteprime interattive e visive

Facilità d'uso 
Fiery JobMaster viene avviato 
dall’interfaccia utente di  
Fiery Command WorkStation® e offre 
massima flessibilità e facilità d’uso:

Flessibile

JobMaster può essere eseguito su un 
client PC o Mac® oppure in locale sul 
server Fiery.

Intuitivo

Grazie alla nota interfaccia utente 
Fiery, gli operatori possono imparare 
a usarlo in breve tempo, producendo 
lavori ad alto valore aggiunto.

Facile da distribuire

Poiché non è necessario installare  
il programma in un server a parte,  
la manutenzione e l’accesso  
a JobMaster sono molto semplici;  
il software, infatti, funziona ovunque 
funzioni Fiery Command WorkStation.

Velocizza la preparazione  
di documenti complessi.
Fiery® JobMaster™, componente chiave di Fiery Workflow Suite, offre funzioni avanzate per la 
preparazione di lavori basati su PDF. Gli operatori di stampa diventeranno più produttivi nelle 
attività di preparazione di documenti complessi. Le funzioni intuitive per l’assemblaggio dei 
documenti comprendono la progettazione e l’inserimento visivo dei separatori,  
l’assegnazione dei supporti, la numerazione delle pagine, la finitura, la scansione e potenti 
funzioni per apportare modifiche all’ultimo momento.

Digitali Input cartaceo e da scanner 

INOLTRO DEI LAVORI

Preparazione

• Modifica pagina

• Numerazione pagine avanzata 
e marcatura

• Assegnazione dei supporti

• Finitura

Server Fiery 
o Fiery Central

OutputClient Mac o PC

Manuale con separatori

Report con separatori

Booklet

Catalogo

• Conversione PDF

• Unione di pagine

• Creazione di separatori

• Inserimento di pagine vuote

• Pulizia della copia cartacea

L’architettura flessibile consente di effettuare le operazioni di preparazione 
da un client oppure localmente nel server Fiery o Fiery Central.

ent MMac o P

Fiery
JobMaster
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Funzionalità di JobMaster 
Visualizzazione di un’anteprima di tutte 
le impostazioni dei lavori

JobMaster visualizza un'anteprima dei lavori in formato 
pagina e foglio, fornendo a colpo d'occhio gli attributi dei 
supporti per una rapida navigazione nei lavori.

Creazione avanzata dei separatori

L’anteprima si aggiorna in modo dinamico mentre l’utente 
specifi ca le impostazioni dei separatori e contenuti quali 
immagini, colore di sfondo e testo. Gli utenti possono 
facilmente aggiungere separatori con linguette multiple 
o al vivo così da realizzare documenti più complessi e più 
redditizi. Inoltre, la funzione Separatori automatici utilizza 
i collegamenti dei segnalibri nei fi le PDF per automatizzare 
il processo di creazione dei separatori.

Integrazione e pulizia di pagine cartacee

Gli utenti possono correggere l’allineamento ed eliminare 
le imperfezioni dai documenti digitalizzati; modifi care le 
immagini per migliorare luminosità, contrasto e nitidezza; 
adattare le pagine a un formato di supporto desiderato per 
ottenere un aspetto uniforme su ogni pagina; mascherare 
punti metallici, segni per la foratura o contenuti delle pagine.

Conversione in scala di grigi

Specifi care facilmente una qualsiasi pagina o facciata del 
foglio da stampare in bianco e nero, risparmiando sugli scatti 
del contatore e rispettando sempre l'idea del designer.

Modifi ca di pagine selezionate

Gli operatori possono ridefi nire i riquadri di taglio e rifi latura 
e mascherare eventuale contenuto indesiderato come, 
ad esempio, i numeri pagina preesistenti. Le modifi che non 
sono distruttive, possono essere rimosse o cambiate in 
qualsiasi momento prima della produzione.

Numerazione delle pagine e timbri

Si possono inserire ovunque sulla pagina sequenze di 
numeri esclusive per una o più sezioni, utilizzando testo, 
formati e macro. È possibile ignorare i numeri di pagina per 
inserti e separatori, nonché memorizzare i nuovi modelli di 
numero pagina per velocizzare i lavori futuri.

Unione di pagine tramite trascinamento

È possibile creare un nuovo lavoro unendo documenti digitali 
e acquisiti tramite scansione. Si possono eliminare, spostare 
o duplicare le pagine, nonché aggiungere pagine vuote.

Integrazione con Adobe® Acrobat® Pro*

È possibile apportare all’ultimo momento modifi che al 
contenuto, senza dover restituire i fi le ai clienti. In alternativa, 
è possibile apportare modifi che all'ultimo minuti su testo, 
tinte piatte e immagini nei fi le PDF.

* Disponibile come acquisto separato
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Requisiti di sistema
Le funzioni e funzionalità dipendono dalla versione di Fiery Command WorkStation installata. 
Verificare di aver installato l'ultima versione per poter disporre di tutte le funzioni. Per i requisiti  
di installazione del sistema visitare il sito fiery.efi.com/cws/systemspec.

Supporto e manutenzione
Grazie a un contratto di supporto e manutenzione, è possibile ricevere gli ultimi aggiornamenti 
online. Si può inoltre accedere al supporto tecnico EFI™ per telefono o e-mail e sul forum utenti 
Fiery JobMaster.

Stampanti supportate
Per un elenco aggiornato dei dispositivi di stampa Fiery Central e Fiery Driven™ supportati, 
visitare il sito fiery.efi.com/jobmaster/supported-printers.

Fiery Impose incrementa la redditività
Acquistando Fiery Impose con l'opzione Fiery JobMaster, è possibile disporre di una funzione di 
imposizione dei documenti estremamente intuitiva per semplificare e automatizzare il processo 
di configurazione del lavoro, eseguendo un singolo spazio di lavoro tutte le attività di layout  
e imposizione dei documenti.

Fiery Workflow Suite
Fiery Impose è un componente di Fiery Workflow Suite, un set completo di strumenti avanzati 
che consente di semplificare e automatizzare i processi di stampa per conseguire un nuovo livello 
di produttività dall’inoltro del lavoro fino alla stampa. Per ulteriori informazioni, visitare il sito 
www.efi.com/fieryworkflowsuite.

Ottenere Fiery JobMaster oggi stesso
Per ulteriori informazioni o per acquistare Fiery JobMaster, visitare il sito all'indirizzo  
www.efi.com/fieryjobmaster o rivolgersi al proprio rivenditore Fiery di fiducia.

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, 
ceramica e documenti personalizzati con una vasta gamma di stampanti, inchiostri, front end 
digitali e una suite di flussi di lavoro completa che trasforma e semplifica l’intero processo 
produttivo aumentando la competitività e la produttività. Visita www.efi.com oppure chiama 
il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.
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