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5 domande per scoprire se questa è la 
soluzione giusta per la tua attività

Fiery® Color Profiler Suite

Rispondi a queste domande per identificare i vari aspetti in cui Fiery® Color Profiler 

Suite può darti una mano a crescere. Se rispondi “sì” ad alcune di queste domande, 

Fiery Color Profiler Suite può offrirti considerevoli vantaggi e darti la possibilità di 

aumentare i tuoi profitti.

Fiery Color Profiler Suite è una soluzione completa per la gestione del colore che ti permette di:

• Creare, modificare e mantenere i profili colore ICC

• Trovare la giusta corrispondenza tra un colore e un colore di riferimento e ottimizzare le tinte piatte

• Assicurare la corrispondenza del colore su diverse stampanti per garantire la massima uniformità nell’ambito 
dello stesso centro stampa

• Eseguire il controllo qualità durante la stampa.

Perfettamente integrata con i server di stampa Fiery per stampanti digitali a getto d’inchiostro e toner, Fiery Color 
Profiler Suite ottimizza i processi di calibrazione e creazione di profili e garantisce sempre risultati eccezionali 
e precisi.

Perché Fiery Color Profiler Suite?
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1. L’uniformità del colore su tutti i sistemi di stampa digitale è un fattore 
essenziale per la tua azienda?

La riproduzione del colore sui sistemi di stampa digitale è indubbiamente influenzata 
dalle condizioni ambientali all’interno del centro stampa e dal ciclo di manutenzione 
delle stampanti. Implementando una soluzione per la gestione del colore puoi 
ottenere massima uniformità cromatica e risultati di alta qualità su tutti i sistemi di 
stampa. Con Fiery Color Profiler Suite puoi creare un profilo di destinazione della 
stampante: non devi fare altro che caricare le impostazioni del profilo predefinite 
di fabbrica approvate dal produttore della stampante e ottimizzarle usando le 
impostazioni del colore per la specifica combinazione di stampante/carta scelta.

2. Desideri avere uniformità cromatica su più dispositivi di stampa?

Se hai più dispositivi di stampa dello stesso modello e produttore, puoi suddividere 
i lavori in alte tirature tra più stampanti così da ottimizzare la produttività. Tuttavia, 
può capitare che poi si notino delle differenze, per quanto piccole, tra i lavori 
realizzati con stampanti diverse. Fiery Color Profiler Suite elimina questo problema 
creando dei set di calibrazione personalizzati, un gamut condiviso e un profilo di 
destinazione comune per tutti i dispositivi di stampa Fiery Driven™ così da garantire 
la migliore corrispondenza visiva a parità di carta.

3. I clienti richiedono la corrispondenza con i loro colori di marchio?

Oggigiorno le aziende e le organizzazioni hanno colori aziendali o di marchio che ne 
definiscono l’identità. I proprietari dei marchi proteggono strenuamente tali colori, 
richiedendone una riproduzione accurata in tutti i casi in cui vengono utilizzati. 
Fiery Color Profiler Suite può contare su specifici strumenti per la corrispondenza 
delle tinte piatte sui sistemi di stampa digitale, così da soddisfare anche gli acquirenti 
più esigenti.

4. Hai bisogno di strumenti che gli operatori o gli esperti del colore 
in-house possano usare per calibrare o creare i profili sui sistemi 
di stampa?

Il design modulare di Fiery Color Profiler Suite offre agli esperti del colore un set 
di strumenti integrati per la gestione del colore che non ha eguali sul mercato 
e che è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza in termini di corrispondenza dei 
colori. Persino gli operatori inesperti potranno creare set di calibrazione e profili 
di destinazione più facilmente che con qualsiasi altro prodotto sul mercato. 
Sono sufficienti cinque clic perché anche un operatore senza alcuna esperienza 
pregressa con il colore possa creare una calibrazione professionale e un profilo di 
destinazione adatto alla combinazione di stampante/carta usata.

5. È importante che le stampe siano conformi agli standard del settore?

Sono sempre più numerose le aziende di stampa che associano il loro risultato 
cromatico a uno standard del settore, come ISO, SWOP o GRACoL. In questo modo 
è possibile garantire la massima uniformità nel caso di ristampe e la corrispondenza 
con le prove colore fornite, soddisfacendo così le aspettative dei clienti per quanto 
riguarda l’aspetto del colore. Fiery Color Profiler Suite dispone degli strumenti 
necessari per verificare in modo facile e veloce la piena compatibilità dei risultati con 
uno standard colore.

Per ulteriori informazioni, visita la pagina di Fiery Color Profiler Suite all’indirizzo 
www.efi.com/cps. Scarica una versione demo per provare gratuitamente 
questa soluzione.
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EFI dà impulso al tuo successo.
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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