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Migliorare la compatibilità 
e la comunicazione del colore 
con i clienti
Con oltre 70.000 RIP inkjet EFI registrati in tutto 
il mondo, il sistema Fiery XF sarà compatibile con 
la base più estesa di utenti del settore, il che semplifi ca 
come non mai la comunicazione del colore e lo 
scambio di profi li, come pure la linearizzazione di base 
e i parametri lungo l’intera fi liera. Fiery XF ha la funzione 
Remote-Proof Container che consente di creare 
un pacchetto contenente tutti i parametri rilevanti per 
la stampa per poi inviarli a uno delle decine di migliaia 
di siti installati per consentire un’accurata realizzazione 
di proofi ng remoto da tutto il mondo.

Prove contrattuali precise, 
prevedibili e ripetibili 
L’ottimizzazione avanzata delle tinte piatte e dei colori 
di quadricromia elimina la necessità di correggere 
i profi li colore o di dover creare complicati profi li 
Device Link e off re sempre un risultato di stampa 
a colori ottimale.

La stima colorimetrica della precisione delle tinte piatte 
per specifi che combinazioni di stampanti/supporti 
consente una selezione della stampante/supporto 
in base ai dati per ottenere la migliore corrispondenza 
possibile e una chiara e precisa comunicazione 
dei colori.

Il supporto per HKS, DIC, TOYO, PANTONE® e la libreria 
PANTONE Plus assicura la migliore riproduzione 
possibile, indipendentemente dalle tinte piatte scelte 
dal grafi co.

Fiery XF ha in dotazione centinaia di profi li predefi niti 
per combinazioni specifi che di supporti e stampanti, 
in modo da poter ottenere risultati immediati senza 
particolari confi gurazioni. Per ottenere un livello 
ancora maggiore di precisione e fl essibilità, è possibile 
combinare Fiery XF con Color Profi ler Option.

Quando qualità del colore 
e produttività contano
Fiery® XF è un RIP preciso, fl essibile e modulare con una perfetta gestione del colore 

per il proofi ng, la prototipazione del packaging e la stampa artistica.

“Ci piacciono tutte le nuove funzionalità di Color Profi ler Option. Ma la 
funzione che apprezziamo di più è la possibilità di modifi care i profi li. 
Ci ha fatto risparmiare molto tempo e ci sta dando ottimi risultati.”

MIKE JAQUES, APEX CYLINDERS 

Con oltre 70.000 RIP inkjet EFI registrati in tutto il mondo, 
il sistema Fiery XF è compatibile con la base più estesa 
di utenti del settore.

EFI Dynamic Wedge™ controlla le tinte piatte e i colori 
di quadricromia delle immagini per mezzo di una striscia 
piccola ma effi  cace.



Fiery XF
Server Mac/Win

 

PDF

EPS

TIFF

A1 A2 A3

Ingresso

MIS Web-to-Print

Layout OptionLayout Option

Cut Server Option

Color Profiler OptionColor Profiler Option

Color Verifier Option

ES-2000 Cut Marks Option

Opzioni
colore

Opzioni
taglio

Integrazione Uscita

EFI VUTEk
EFI Reggiani
EFI Matan

EFI Printer Options

EFI Jetrion

Formato EFI Wide

Taglierine e router

Dispositivo di taglio/
dispositivo di stampa 
e taglio

OKI

Opzioni stampante**

da M a XXL

da Wide a Superwide

Softproof Option

File Export Option/ Fiery Option

Formati file*

Client
Mac/Win

Mac/Win
Hot Folder

Uni Driver
Mac/Win

Sempre un passo avanti con gli standard di settore più recenti 
Per ridurre al minimo le diff erenze fra i dispositivi di 
misurazione Xrite e per assicurare la massima qualità 
dello scambio di dati, tutti i dispositivi Xrite ed EFI 
utilizzano il nuovo standard XRGA. L’implementazione 
delle modalità di misurazione M0, M1 (D50) e M2 
(UV cut) consente misurazioni conformi allo standard 
ISO 13655 per ottenere corrispondenze cromatiche 
ottimali nel rispetto delle condizioni di illuminazione 
standard del settore. Fiery XF Proofi ng comprende 
Color Verifi er Option che consente di certifi care la 
conformità delle prove secondo gli standard di settore 
come ISO, G7 o FOGRA PSD, nonché gli standard 
defi niti dall’utente. Questa opzione supporta inoltre 

l’ottimizzazione dei lavori basata su strisce standard 
oppure su Dynamic Media Wedge di EFI che eff ettua il 
monitoraggio di tutti i colori speciali e di quadricromia 
delle immagini, come i toni dell’incarnato o le tinte 
piatte, per assicurare l’uniformità cromatica.

La tecnologia che fa la diff erenza 
La tecnologia dei driver di stampa Fiery XF elimina gli 
artefatti e assicura una qualità uniforme e omogenea 
su oltre 700 stampanti supportate, da quelle da tavolo 
a quelle di formato superlargo. Le modalità di stampa 
selezionabili dall’utente consentono di utilizzare 
diversi set di inchiostri e retini, assicurando la migliore 
resa possibile per stampe fotografi che artistiche, 
prove contrattuali e prototopi di packaging, fi no alla 

simulazione dei mezzitoni di livello professionale. 
L’integrazione con Adobe PDF Print Engine Version 
3.1 garantisce la massima integrità dei fi le, la gestione 
accurata delle trasparenze, le sovrastampe e la gestione 
di tutti i codici PDF creati dai diversi prodotti Adobe®. 
Inoltre, il sistema ha superato i più rigorosi test PDF 
del settore.

Per l’elenco delle stampanti o delle taglierine 
supportate e le opzioni disponibili, visitare: 
www.efi .com/FieryXF/Options 
www.efi .com/FieryXF/Printers 
www.efi .com/FieryXF/Cutters

* Più di 20 tipi di fi le supportati
** Più di 700 stampanti supportate

Comunicazione bidirezionale powered by

Gestione del 
colore fl essibile

Fiery XF assicura tranquillità e sicurezza anche con i lavori 
più complessi.
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Investimento flessibile, 
modulare e a prova di futuro
Il contratto EFI Software Maintenance and Support 
Agreement (SMSA) della durata di un anno incluso 
nell’acquisto fornisce il supporto telefonico e un flusso 
continuo di versioni software, tra cui i più recenti driver 
di stampa e tutti gli aggiornamenti dei prodotti, a un  
costo contenuto. 

L’architettura modulare del software di Fiery XF 
permette di aggiungere opzioni come driver di 
stampa o funzionalità colore avanzate per fare fronte 
al continuo cambiamento delle esigenze aziendali. 
Contatta EFI o il rivenditore locale per acquistare  
le opzioni elencate di seguito.

Production 
Option

Funzione di serie per Fiery XF Proofing. Trasforma la soluzione per prove colore in un rapido  

ed efficiente sistema di produzione con le funzioni per pannellatura, Step & Repeat, regolazione 

del colore e colore pulito. 

Color Profiler 
Option

Fornisce strumenti basati su ICC per la creazione professionale di profili ICC e Device Link basati sulla 

rinomata applicazione Fiery Color Profiler Suite.

Cut Server 
Option

Offre una soluzione di taglio completa che controlla oltre 1.200 taglierine per vinile e plotter da taglio 

prodotti da partner leader del settore.

Cut Marks 
Option

Completa e velocizza il processo di produzione supportando tutti gli indicatori di taglio e di finitura 

standard del settore e i relativi metodi.

Softproof 
Option

Prove video di alta precisione e certificazione a schermo in combinazione con la cabina di controllo 

cromatico Caddon Can:View, nella quale è integrato uno schermo calibrato Fogra di Classe A.

One Bit 
Option

Consente agli utenti di controllare la retinatura della tiratura finale usando i dati del retino creati dal 

RIP per fotounità o CTP.

Printer Driver 
Options

Printer Options supportano una gamma di oltre 700 stampanti laser, LED e a getto d’inchiostro di 

diversi produttori.
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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 e produttivi 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.


