
La preparazione dei lavori  
diventa semplice con i giusti 
strumenti intuitivi.

Fiery® Compose
Software per la composizione dei documenti
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 * La stampa di separatori è disponibile solo nei server Fiery esterni.   
** Disponibile come acquisto separato.

Intuitivo

• Visualizzare in tempo reale le modifiche alla 
composizione delle pagine grazie all'intuitiva  
interfaccia visiva.

• Inserire o spostare le pagine con la semplicità del 
trascinamento.

• Visualizzare in anteprima tutti i lavori esattamente  
nella forma in cui verranno stampati.

Efficiente

• Salvare le istruzioni sulle impostazioni di stampa  
e la composizione del lavoro per poterle riaprire  
in un momento successivo.

• Esportare i PDF di composizione e condividerli  
con i clienti per semplificare la verifica delle bozze  
e il processo di approvazione.

• Gestire le modifiche dell'ultimo minuto senza uscire 
dall'interfaccia di Compose con Adobe® Acrobat® Pro** .

Integrato

• Definire i requisiti dei supporti con lo stesso database  
di Paper Catalog presente nel dispositivo di stampa.

• Usare lo stesso spazio di lavoro per tutte le attività  
di layout dei documenti di Fiery Impose.

• Definire le impostazioni di finitura, quali graffatura, 
perforazione o piegatura a Z, a livello di capitolo.

Flessibile

• Comporre i lavori direttamente in Fiery Command 
WorkStation. Non serve cambiare client o aprire  
un’altra applicazione.

• Eseguire le attività di composizione nel server Fiery  
o in remoto su client Windows® o Macintosh.

Integrazione degli strumenti di preparazione 
per una maggiore precisione.
Fiery® Compose offre sofisticati strumenti di composizione dei documenti e un’interfaccia utente 
estremamente intuitiva per velocizzare le funzioni di assemblaggio e migliorare la verifica delle 
impostazioni a livello di pagina.

Fiery Compose si integra perfettamente con Fiery Command WorkStation®, permettendo così agli operatori di stampa di 
ottimizzare la loro produttività quando eseguono attività di preparazione. Da un'unica finestra, gli operatori possono gestire  
i separatori*, specificare le selezioni dei supporti, applicare le modifiche all'ultimo momento e assegnare requisiti di finitura diversi. 
Questo significa poter sfruttare il processo di stampa digitale completamente automatizzato per produrre documenti finiti  
e ottenere un flusso di lavoro che è:
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Strumenti potenti di preparazione disponibili in Fiery Compose*

PREPARAZIONE SEMPLIFICATA DEI LAVORI

Per i video e ulteriori informazioni, visitare il sito Web efi.com/fierycompose.

Corsi online GRATUITI inclusi

I corsi di e-Learning interattivi inclusi nel prodotto sono totalmente gratuiti e consentono  
di diventare in breve tempo esperti nella composizione e di utilizzare al meglio gli efficaci 
strumenti di Fiery Compose.

 *  Le funzionalità di Compose dipendono dalla versione del software di sistema Fiery utilizzata.  
Per informazioni sulle caratteristiche e funzionalità specifiche della versione del sistema Fiery in uso, contattare il fornitore Fiery.  

** Disponibile come acquisto separato.

STRUMENTI DI COMPOSIZIONE
Visualizzazione pagina Semplificare la configurazione e la navigazione nei lavori particolarmente corposi. Visualizzare interi 

documenti, inclusi inserti, separatori ed inizi di capitolo e verificare visivamente le informazioni relative  
al colore dei supporti.

Gestione dei job ticket a livello  
di pagina

Assegnare i supporti e gli attributi di finitura con una visualizzazione WYSIWYG del lavoro.

Definizione dei capitoli Configurare in modo semplice e rapido intervalli di pagine nei documenti e applicare gli attributi del supporto 
e la finitura a livello di capitolo.

Set di finitura misti Semplificare e automatizzare l’assemblaggio per produrre lavori finiti. Se al dispositivo di stampa è collegato 
un dispositivo di finitura inline, ad esempio per la graffatura, la perforazione o la piegatura a Z, gli utenti 
possono selezionare diverse opzioni applicate ai sottoinsiemi per un singolo lavoro.

Stampa di separatori Inserire, aggiungere o rimuovere i separatori con la possibilità di modificare il testo dei separatori e di gestire 
più di 100 separatori con un massimo di 15 linguette.

ASSEMBLAGGIO
Assemblaggio delle pagine Visualizzare le anteprime ridotte e a schermo intero. Aggiungere ed eliminare le pagine con formato diverso. 

Apportare modifiche dell’ultimo minuto al testo e alle immagini.

Inserimento diretto  
di documenti PDF

Unire pagine PDF all’interno di documenti o tra documenti diversi.

Opzioni di consegna Per cambiare la sequenza di uscita della stampa e ottimizzare il processo di finitura.

Archiviazione PDF Archiviare i lavori di composizione come file PDF per velocizzare il processo di approvazione e consentirne 
una facile ristampa.

MODIFICA
Modifiche dell’ultimo minuto Applicare le modifiche dell'ultimo minuto con Adobe Acrobat Pro** senza uscire dall'interfaccia di Compose.

Aggiungi, elimina e duplica i fogli Inserire testo personalizzato per le pagine vuote, nonché aggiungere, eliminare o duplicare le pagine senza 
intervenire sul documento originale.

Conversione in scala di grigi Specificare 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.

DEFINIZIONE DEI SUPPORTI
Impostazione della copertina Modificare in modo dinamico la paginazione inserendo le necessarie pagine vuote.

Supporti misti Specificare i supporti dall’interfaccia con visualizzazione del contenuto finale per ridurre la possibilità di errori.

Definizione del catalogo carta Definire substrati personalizzati e aggiungerli al catalogo carta per rendere la specifica dei supporti più 
semplice e rapida.

http://efi.com/fierycompose
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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.

Fiery Impose incrementa la redditività
Acquistando Fiery Impose con l'opzione Fiery Compose, 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 Compose 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 all’output. Per ulteriori informazioni, 
visitare il sito www.efi.com/fieryworkflowsuite.

Servono altri strumenti di preparazione?
In questo caso si può valutare la possibilità di acquistare Fiery JobMaster che dispone di tutte 
le funzioni di Fiery Compose, con l'aggiunta di potenti funzionalità per l'inserimento avanzato 
dei separatori, la numerazione delle pagine, la scansione e l'applicazione di modifiche anche 
all'ultimo minuto. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.efi.com/fieryjobmaster.

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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