
Per rispondere alle esigenze di crescita, gli amministratori 
delegati delle divisioni operative di Digitaldruck Pirrot 
Björn Frey e Christian Weirich hanno recepito il consiglio 
di Michael Soeth di X-Printsolution acquistando la nuova 
Xerox Versant 2100 Press. Inoltre, hanno scelto Xerox 
EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery®. In questo 
modo, Pirrot dispone di un sistema più veloce, fl essibile 
e facile da utilizzare. 

L'azienda Digitaldruck Pirrot è nata oltre 25 anni fa 
come negozio di copisteria e in seguito si è evoluta 
fi no a diventare un fornitore di stampa digitale in grado 
di off rire una gamma di servizi completa, a partire da 
opuscoli, brochure, manuali e libri fi no al direct mailing. 
Frey e Weirich lavorano al fi anco dei loro 15 dipendenti 
a Saarbrücken, in Germania.

L'azienda utilizza una Xerox iGen4 EXP ad alta velocità 
basata su Xerox FreeFlow Print Server per una stampa 
a colori di alta qualità. Tuttavia, quando hanno aggiunto 
la Xerox Versant 2100 Press, al posto di Xerox FreeFlow 
Print Server, Weirich ha scelto Xerox EX-P 2100 Print 
Server, sviluppato congiuntamente da Xerox ed EFI™.

Fiery ottiene il massimo dalla Versant 2100

In base ai requisiti del lavoro, i fi le vengono inviati 
tramite il software FreeFlow Workfl ow a iGen oppure 
da Fiery Print Server alla Versant 2100. "È evidente 
che Xerox ed EFI si sono molto impegnate per 
sviluppare Fiery in modo che fosse il partner ideale 
per la Versant, al fi ne di ottenere i migliori risultati da 
questa macchina", ha aff ermato Weirich dopo soli tre 
mesi di esperienza. 

Secondo Weirich i vantaggi principali sono la facilità 
d'uso, l'alta velocità, la rapida creazione dei profi li 
colore, l'elaborazione affi  dabile dei fi le e la possibilità di 
migliorare le immagini. Spiega:

"La coda sulla Command WorkStation® è più chiara 
e facile da usare. I nostri dipendenti hanno già acquisito 
familiarità con questa interfaccia di gestione sulle 
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fotocopiatrici a colori precedenti con i Fiery DFE (front end digitali) 
integrati, per cui la curva di apprendimento è stata molto breve."

"Non appena inizia l'elaborazione di un lavoro (RIP), viene avviata la 
stampa, mentre la rasterizzazione continua. I file bitmap vengono 
memorizzati in modo tale che, dopo la stampa delle prove, non sia 
necessario ripetere l'elaborazione."

"Il sensore fotografico inline con tecnologia FWA (Full Width Array) 
integrato consente la rapida creazione dei profili di nuovi formati di 
carta e la revisione dei formati standard."

"Fiery DFE riproduce gli spazi colore e le trasparenze in qualsiasi 
combinazione con la stessa precisione. Le prove di PostScript su 
iGen non corrette vengono semplicemente rielaborate su Fiery DFE 
e ristampate sulla Versant senza errori."

Digitaldruck Pirrot è un provider 
di servizi di stampa completi con 
sede a Saarbrücken, la città capitale 
del land tedesco, nel distretto di 
Dudweiler. Sempre mirando alla 
completa soddisfazione del cliente, 
l'azienda produce un'ampia gamma 
di progetti di stampa digitale e offset, 
tra cui libri, brochure, poster, striscioni 
e bandiere. Digital Pirrot offre anche 
servizi di mailing e logistica. 

Digital Pirrot GmbH  

Triererstraße 7  

66125 Saarbrücken

Tel.: 06897 / 9753-0  

www.pirrot.de

La soluzione:

Per integrare la capacità di stampa digitale 

esistente, Digitaldruck Pirrot ha scelto la nuova 

Xerox Versant 2100 Press basata su Xerox EX-P 2100 

Print Server Powered by Fiery. 

Fiery Command WorkStation è facile la usare.



3

"La nuova versione integrata di Fiery Image Enhance Visual Editor, 
con la possibilità di effettuare correzioni al volo a singole immagini, 
consente di migliorare la nitidezza, mantenere tonalità uniformi della 
pelle e ottimizzare i colori naturali nelle foto senza dover tornare 
all'immagine originale."

Weirich apprezza anche le caratteristiche "open" di Fiery. Il server Fiery 
è l'unico DFE certificato JDF. Ciò significa che Fiery fornisce la migliore 
interoperatività con diverse soluzioni di terza parte come Kodak 
Prinergy, Agfa Apogee e Heidelberg Prinect, oltre che con le soluzioni 
EFI Web-to-Print e Print MIS, come EFI Digital StoreFront®, PrintSmith™ 
Vision e Pace™. Inoltre, Fiery DFE è dotato di uno strumento di stampa 
dei dati variabili, Fiery FreeForm, per consentire la personalizzazione. 

"I nostri clienti richiedono sempre più spesso lavori estremamente 
dettagliati, e questo fatto aumenta costantemente la pressione 
sui prezzi", afferma Frey. "Ecco perché è così importante non solo 
disporre di buone attrezzature e di consulenti competenti, ma anche 
poter offrire soluzioni in grado di rafforzare le nostre prestazioni 
rispetto alla concorrenza." 

Il risultato:

Secondo Weirich, i vantaggi 

principali sono la facilità 

d'uso, l'elevata velocità, una 

rapida creazione dei profili 

di colore, un'elaborazione 
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di migliorare le immagini.

La Versant 2100 Press.



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.

U104.08.15_IT

Nothing herein should be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.

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, DirectSmile, 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.

© 2015 ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. ALL RIGHTS RESERVED.  | WWW.EFI.COM

http://www.efi.com

