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Fiery® Command WorkStation®, l’interfaccia per la gestione dei lavori di stampa per server 
Fiery, rende la stampa più produttiva, e�  cace e intuitiva. Consente inoltre di centralizzare 
la gestione dei lavori, collegarsi a tutti i server Fiery della rete e ottimizzare i risultati 
incrementando la produttività. L’interfaccia intuitiva rende semplici i lavori complessi, 
indipendentemente dal livello di esperienza dell’operatore, e la fl essibilità 
del software ne consente l’utilizzo in qualunque ambiente.

Spazio di lavoro ordinato
Uno spazio di lavoro ordinato è fondamentale per lavorare 
in modo produttivo. Fiery Command WorkStation 
contribuisce a svolgere questo compito con l’area Centro 
lavori, una postazione centralizzata per la visualizzazione 
e gestione dei lavori inviati al server. Costituisce la principale 
interfaccia funzionale dell’operatore per il controllo della 
confi gurazione e gestione di tutti i lavori.

�   Bastano pochi clic per 

trascinare i lavori nelle 

zone di lancio

�   Barra degli strumenti 

personalizzabile

�   Visualizzazione immediata 

dello stato di tutti i server Fiery

�   Raggruppamento dei lavori 

per una gestione e�  ciente 

e una perfetta visibilità sullo 

stato dei lavori 

�   Informazioni in tempo 

reale su motori, materiali 

di consumo e supporti

�   Informazioni in tempo reale 

sui requisiti del lavoro   

�  Anteprima integrata dei lavori

�   Possibilità di fi ltrare i lavori 

in coda

}   Modifi ca inline di numero 

di copie, nome lavoro e fl usso 

di lavoro

�   Flussi di lavoro automatizzati 

facilmente accessibili 

�

�
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Centro lavori costituisce la principale 
interfaccia funzionale dell’operatore 
per il controllo della confi gurazione 
e gestione di tutti i server Fiery. 



Fiery JobMaster o� re funzioni avanzate per la preparazione dei lavori 
basati sul formato PDF.

Fiery JobMaster e Fiery Impose 
- opzionali 
Fiery Command WorkStation si integra con e�  caci 
applicazioni di preparazione dei documenti che 
vengono eseguite all’interno di questa intuitiva 
interfaccia grafi ca. Ciascuna applicazione presenta 
numerosi vantaggi:

• Fiery Impose consente di impostare senza errori 
il layout a livello di foglio. Consente di applicare 
gli stili di imposizione di Booklet o Stampa 
multipla, inclusi i lavori di stampa con dati variabili, 
per garantire una gestione e�  cace e accurata 
dei lavori. 

• Fiery Compose esegue le funzioni di preparazione 
dei documenti a livello di pagina, tra cui il layout 
dei separatori, l’assegnazione dei supporti, 
la fi nitura e i ritocchi dell’ultimo minuto.

• Fiery JobMaster o� re funzioni avanzate per 
la preparazione dei lavori in formato PDF - 
oltre a quelle fornite da Fiery Compose - che 
comprendono la creazione e l’inserimento con 
interfaccia totalmente visiva dei separatori, nonché 
altre funzionalità, come la programmazione 
di separatori con gruppi di linguette multipli 
e con margini al vivo. Tra le altre funzioni di 
preparazione dei documenti sono disponibili 
anche la numerazione delle pagine, la scansione 
di copie cartacee e relativa rifi nitura. 

• Fiery Impose e Fiery JobMaster possono 
funzionare in modo indipendente oppure possono 
interagire in un fl usso di lavoro integrato; pertanto, 
gli utenti possono eseguire queste funzioni nella 
stessa fi nestra, in qualsiasi ordine.

Flussi di lavoro automatizzati
Nelle zone di lancio sono evidenziate più aree 
di trascinamento in cui i lavori possono essere 
importati. Con la selezione integrata dei fl ussi 
di lavoro automatizzati, l’operatore può applicare 
le preimpostazioni del lavoro direttamente 
dall’elenco lavori. 

• I responsabili dei centri stampa possono creare 
e pubblicare i fl ussi di lavoro, incluse 
le preimpostazioni server, le stampanti virtuali 
e le cartelle automatiche di Hot Folders. 

• Gli operatori possono avvalersi di questi fl ussi 
di lavoro automatizzati per stampare rapidamente 
i lavori sulle stampanti virtuali, importare i lavori 
da Hot Folders oppure applicare i fl ussi di lavoro 
ai lavori già in coda di attesa.

• I fl ussi di lavoro automatizzati consentono 
agli operatori di instradare i lavori nel sistema 
più rapidamente e di ridurre anche le probabilità 
di errore.  

Anteprime fl essibili
Fiery Command WorkStation o� re un’interfaccia 
totalmente grafi ca che incrementa la produttività, 
grazie alle seguenti funzioni: 

• Anteprima Fiery consente di visualizzare 
la disposizione del contenuto sulle pagine 
e di scorrere con facilità l’intero documento.

• L’anteprima dei lavori elaborati consente 
di trascinare le pagine da altri lavori a scopo 
di aggiunta, eliminazione, riordino e unione.

• Il riepilogo del lavoro nell’area di anteprima mostra 
il tipo e la grammatura della carta, oltre al nome 
e al formato del supporto in Paper Catalog.



Fiery ImageViewer* 
Command WorkStation consente di accedere 
a Fiery ImageViewer, l’innovativa applicazione per 
prove colore che visualizza in anteprima l’immagine 
raster del lavoro per un’ultima verifi ca del risultato 
prima della stampa sul supporto stabilito, con 
possibilità di modifi care le curve dei colori e di 
esportare il fi le da sottoporre al ciclo di approvazione. 

Fiery Image Enhance 
Visual Editor** 
Ottimizza l’aspetto delle immagini e crea correzioni 
personalizzate relativamente a luminosità, contrasto, 
alte luci, ombre, bilanciamento dei colori, nitidezza 
ed e� etto occhi rossi.

Amministrazione globale 
del sistema 
Centro periferica ingloba tutto ciò di cui un 
amministratore ha bisogno per confi gurare e gestire 
le risorse dei server Fiery da un unico spazio di lavoro, 
inclusi font, fl ussi di lavoro, confi gurazione intuitiva 
del colore, gestione delle tinte piatte, stampa con dati 
variabili e altro ancora.

Flessibilità di integrazione 
e aggiornamento
• La possibilità di utilizzo su tutte le piattaforme

Mac e Windows garantisce esattamente le stesse
funzionalità e lo stesso aspetto dell’interfaccia.

• La compatibilità a ritroso consente ai server
Fiery System 8 Release 2 e versioni successive
di aggiornare Command WorkStation e fornire
gratuitamente miglioramenti operativi.

• Command WorkStation o� re un e�  ciente
collegamento in remoto che funziona esattamente
come un collegamento locale a un server Fiery.

• Notifi ca automatica dei nuovi release del software.

Siete interessati a provare la nuova versione 
di Fiery Command WorkStation?

Visitate il sito www.efi .com/CWS5 e scaricate 
gratuitamente il software. 

*  Per utilizzare questa funzione, è necessario avere Fiery System 8 Release 2 
o versioni successive con Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition o 
System 9e e versioni successive con Fiery Productivity Package.

**  Per utilizzare queste funzioni, è necessario avere Fiery System 9 o versioni 
successive con Fiery Graphic Arts Package o System 9e e versioni successive 
con Fiery Productivity Package.

The APPS logo, AutoCal, Auto-Count, Balance, Best, the Best logo, BESTColor, BioVu, BioWare, ColorPASS, Colorproof, ColorWise, Command WorkStation, CopyNet, Cretachrom, Cretaprint, 
the Cretaprint logo, Cretaprinter, Cretaroller, DockNet, Digital StoreFront, DocBuilder, DocBuilder Pro, DocStream, DSFdesign Studio, Dynamic Wedge, EDOX, EFI, the EFI logo, Electronics For 
Imaging, Entrac, EPCount, EPPhoto, EPRegister, EPStatus, Estimate, ExpressPay, Fabrivu, Fast-4, Fiery, the Fiery logo, Fiery Driven, the Fiery Driven logo, Fiery JobFlow, Fiery JobMaster, Fiery 
Link, Fiery Prints, the Fiery Prints logo, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, Jetrion, the Jetrion logo, LapNet, Logic, MiniNet, Monarch, MicroPress, OneFlow, Pace, PhotoXposure, 
Printcafe, PressVu, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, the PrintMe logo, PrintSmith, PrintSmith Site, Printstream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI Flexo, Radius, Rastek, the Rastek logo, Remoteproof, 
RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, the VUTEk logo, and WebTools are trademarks 
of Electronics For Imaging, Inc. and/or its wholly owned subsidiaries in the U.S. and/or certain other countries.

© 2014 ELECTRONICS FOR IMAGING | WWW.EFI.COM     U088.06.14_IT

EFI dà impulso al tuo successo.
Da Fiery alla stampa inkjet per grandi formati, dal più basso costo per etichetta ai processi 
aziendali più altamente automatizzati, EFI o� re alla vostra azienda tutto il necessario per 
ottenere successo. Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.efi .com oppure chiamate 
il numero 800 873 230 (gratuito per chi chiama dall’Italia) o 0800 897 114 (Svizzera).


