
SERVER DI STAMPA DIGITALE FIERY

EFI Fiery IC-415 
per Konica Minolta bizhub PRESS C1070/C1070P/C1060

Maggiore produttività

Le nuove tecnologie di stampa facilitano la stampa 
in-house. I server Fiery consentono di stampare fi le 
Microsoft®, PowerPoint® e Adobe® PDF di grandi 
dimensioni, complessi e grafi camente ricchi in modo 
rapido e conveniente. È possibile creare documenti con 
diversi formati e tipi di carta, capitoli e divisori o produrre 
opuscoli fi niti. È inoltre possibile creare documenti 
personalizzati con funzionalità intuitive per la stampa 
di dati variabili (VDP).

Fedeltà dei colori 

I server Fiery sono dotati di tutte le preimpostazioni 
necessarie per ottenere colori della migliore qualità 
possibile. Consentono inoltre la perfetta corrispondenza 
dei colori istituzionali, dei logo, dei marchi e dei colori 
personalizzati. È possibile correggere con facilità i colori 
in fotografi e e grafi ca senza intervenire sui fi le originali, 
mediante la regolazione di luminosità, contrasto, nitidezza, 
luci, ombre, bilanciamento del colore, toni dell’incarnato 
e rimozione occhi rossi. 

Conveniente

La stampa su richiesta consente di ridurre i costi 
di magazzino e dei materiali obsoleti. È possibile ridurre 
gli errori e gli sprechi tramite la creazione di stampanti 
virtuali con le corrette impostazioni di stampa. Per 
controllare i costi, è possibile limitare l’accesso ad alcune 
funzioni a un gruppo specifi co di utenti o mediante 
la stampa sempre su entrambi i lati. Con la stampa 
in modalità opuscolo è possibile ridurre il consumo 
di carta e tagliare i costi dell’85%. 

Stampa mobile

I dispositivi Apple iOS con funzionalità Wi-Fi possono 
rilevare automaticamente le stampanti gestite da 
Fiery IC-415 per la stampa diretta senza alcun software 
aggiuntivo. Gli ospiti e gli utenti con altri dispositivi mobili 
possono stampare mediante il semplice invio tramite e-mail 
o il caricamento dei fi le sul cloud EFI PrintMe®.

Implementazione semplice e sicura

Fiery IC-415 supporta un’ampia gamma di ambienti di rete 
aziendali con protezione dei dati e della rete conforme 
ai criteri di sicurezza aziendali. Gli amministratori possono 
impostare l’autenticazione generale, disabilitare porte 
e servizi di rete, impostare il fi ltraggio degli indirizzi IP 
e il supporto di software antivirus.
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La gamma di soluzioni 
integrate EFI consente 

di aumentare la 
produttività e i profitti. 

Per saperne di più 
visitate il sito  

 www.efi.com

Per ulteriori 
informazioni, 

contattate il vostro 
fornitore di server 

Fiery o visitate il sito  
www.efi.com/fiery

SERVER DI STAMPA DIGITALE FIERY

Motori Fiery-Driven™ 

•	 per Konica Minolta bizhub PRESS  
C1070/C1070P/C1060

•	 Supporta i dispositivi di finitura motore

Hardware e piattaforma 

•	 Processore Intel® Pentium® G850

•	 2,9 GHz

•	 Dual Core

•	 2 GB di RAM

•	 Disco rigido da 500 GB

•	 USB Media Server

•	 Fiery FS100

•	 Sistema operativo Linux

Formati file supportati 

•	 Adobe® PostScript® Livello 1, 2, 3 

•	 Adobe PDF 

•	 PDF/X-1a, 3 e 4 

•	 Encapsulated PostScript (EPS) 

•	 Formati di documenti MS Office: doc, 
xls, ppt, pub (tramite Hot Folders)

Tecnologia del colore EFI

•	 Tecnologia di gestione del colore 
Fiery ColorWise®

•	 Fiery Calibrator

•	 Librerie PANTONE®

•	 Fiery Image Enhance Visual Editor 
(opzionale)

•	 Fiery Spot-On™

•	 Trapping automatico (opzionale)

•	 Ottimizzazione immagine

Produttività e flusso di lavoro

•	 Fiery Command WorkStation® 5

•	 Fiery Hot Folder/Stampanti virtuali 
(opzionali)

•	 Fiery VUE

•	 Booklet Maker

•	 Comunicazione personalizzata  
con Fiery FreeForm™

•	 Driver Fiery per utenti Windows e Mac

•	 Stampa mobile diretta

•	 Stampa tramite cloud PrintMe®

Opzioni Fiery

•	 Fiery Productivity Package:

 - Image Enhance Visual Editor

 - Fiery ImageViewer

 - Hot folder e stampanti virtuali

 - Barra di controllo

 - Stampa/Elabora dopo

 - Stampa urgente

 - Pianificazione stampa

 - Trapping automatico

 - PostFlight

 - Simulazione della carta

 - Filtri grafici per Hot Folder

•	 Fiery Auto Trapping

•	 Fiery Hot Folders/Stampanti virtuali 

•	 Fiery Color Profiler Suite

•	 Spettrofotometro EFI ES-2000

•	 Fiery Impose-Compose

•	 Fiery Impose

•	 Fiery Compose

•	 Fiery JobMaster™

Sicurezza

•	 Eliminazione sicura

•	 Protezione di rete

 - Supporto 802.1x

 - Filtraggio MAC

 - Filtraggio IP

 - Blocco delle porte (filtraggio)

 - Supporto SSL 
(IPP/LDAP/HTTP/POP/SMTP)

 - Gestione certificati

 - Certificazione auto-firmata

•	 LDAP

•	 Stampa protetta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrazione in rete/Connettività

•	 TCP/IP

•	 Supporto Bonjour

•	 SNMP

•	 Porta 9100

•	 IPP

•	 FTP

•	 SMB Point and Print

•	 Autenticazione e accesso indirizzi e-mail

•	 IPv6

EMC (compatibilità  

elettromagnetica) 

•	 FCC (US)

•	 Marchio C-TICK (Australia  
e Nuova Zelanda)

•	 Marchio CE (EU)

•	 VCCI (Giappone)

•	 NEMKO 

Sicurezza 

•	 Marchio TÜV/CU (Canada e USA)

•	 Marchio TÜV/GS (EU)

•	 KCC (Corea)

•	 BSMI (Taiwan)

•	 CCC (Cina)

Alimentazione e consumi 

•	 Autocommutazione: 100-240 V CA 

•	 50/60 Hz, 3 Amps a 100 VAC,  
1,5 Amps a 240 VAC

•	 Consumo massimo: 180 W

•	 Consumo tipico: 75 W

Specifiche di Fiery IC-415
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