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TECNOLOGIA DI 
RIPRODUZIONE 
DELLE IMMAGINI

Colore eccezionale, preciso, 
uniforme. Immagini di alta qualità.
I server Fiery o� rono una tecnologia innovativa di riproduzione delle 

immagini che, in combinazione con gli strumenti avanzati di gestione 

del colore, garantiscono immagini di alta qualità con il colore preciso 

e uniforme che il cliente richiede.

Defi nire 
il supporto 
desiderato
Si seleziona il supporto 
da Paper Catalog per 
defi nirne il profi lo 
di destinazione e le 
impostazioni corrette 
di calibrazione.

Uniformità 
calibrata
La calibrazione consente di 
portare il sistema di stampa 
a uno stato conosciuto.

Garantisce risultati 
uniformi nel tempo.

La calibrazione viene 
applicata ai dati raster, 
così non è necessario 
rielaborare il lavoro 
dopo la ricalibrazione.

Creazione di profi li 
per garantire 
la precisione 
cromatica
È possibile creare un 
profi lo ICC che defi nisce 
il gamut del sistema di 
stampa per garantire il 
risultato migliore possibile.

Con i profi li è possibile 
ottenere lo stesso colore 
su diverse macchine 
da stampa e su 
diversi supporti.

Il fl usso di lavoro 
garantisce un colore 
esattamente rispondente 
ai riferimenti del settore.

Verifi care con 
facilità i colori
Misurando la barra 
dei colori, è possibile 
confrontare la precisione 
cromatica con i riferimenti 
del settore.

Stampando le barre dei 
colori a intervalli regolari, 
si tiene traccia della qualità 
del colore nel tempo.

Risultato perfetto 
con gli strumenti 
di prestampa
Con il controllo visivo e la 
regolazione del risultato 
raster fi nale prima della 
stampa si risparmia tempo 
e si riducono gli sprechi.

Con la verifi ca prefl ight si 
ha il controllo su font, tinte 
piatte, immagini a bassa 
risoluzione, linee sottili 
sotto la soglia, sovrastampe 
ed errori PostScript®.

È possibile individuare 
preventivamente possibili 
problemi di stampa come 
ad esempio colori di 
origine diversa e tinte 
piatte mancanti.

Stampe perfette 
di fi le PDF
Completamente compatibile 
e conforme allo standard 
PDF/X-4 per la riproduzione 
di elementi trasparenti, 
sovrastampe e spazi colore 
multipli, nel rispetto dell’intento 
del grafi co progettista.

Automatizzare trapping 
e sovrastampa
Applicazione automatica del trapping 
per eliminare le linee bianche e gli 
e� etti alone.

Garantire la precisione del colore 
riproducendo sempre i corretti 
elementi di sovrastampa.

Migliorare la qualità 
delle immagini
Immagini a bassa risoluzione 
nitide e transizioni graduali 
nella grafi ca al tratto.

Rispetta i dettagli fi ni negli 
elementi vettoriali e di 
testo migliorando la qualità 
dei contorni.

Ottimizza le immagini, senza 
dover aprire e modifi care il fi le 
con l’applicazione nativa.

Aumenta la nitidezza delle 
immagini e ottimizza i colori 
per dare al risultato di stampa 
un aspetto migliore.
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Riproduzione dei 
colori dei marchi
È possibile ottenere con facilità 
colori speciali altamente precisi.

I colori possono essere ritoccati 
in base alle preferenze del cliente.

È possibile creare e condividere 
le librerie delle tinte piatte 
personalizzate, tra cui le più 
recenti librerie approvate 
PANTONE®.

Uniformità Uniformità 
calibratacalibrata“L’esperienza che abbiamo avuto con il server Fiery è stata ottima! 

La qualità del colore standard è la migliore che ci sia, ed è davvero 
semplice da usare.”
LEWIS EIGEN, PRESIDENTE, 
SOCIAL & HEALTH SERVICES, LTD.

“La tecnologia Fiery ci aiuta a 
produrre la qualità e l’uniformità 
del colore che pretendiamo.”

DENNIS LOW, PRESIDENTE, 
POINTONE GRAPHICS, INC.


