
Automatizzate 
per il semplice 
profitto

Fiery® JobFlow TM
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E se fosse possibile...
• Automatizzare le attività più banali e noiose in modo da non perdere 

più tempo a ripeterle

• Ridurre la media dei passaggi necessari per l'inoltro di un lavoro da 15 a 1

• Ridurre notevolmente il rischio di errori umani nella preparazione dei lavori

• Creare autonomamente flussi di lavoro in base alle proprie esigenze specifiche, 

senza dover assumere un consulente informatico

• Usare le preimpostazioni Fiery® già create per automatizzare ulteriormente 

la propria attività

Non perdete un altro minuto e non sprecate un altro clic. È possibile aumentare 

la produttività e incrementare la qualità avvalendosi dello stesso personale 

e delle stesse attrezzature. Iniziate subito a lavorare con Fiery JobFlowTM.

Inutile toccare ciò che si può automatizzare
Sì, sappiamo già tutto - l'automazione è ostile, troppo complessa, confusa e costosa. In realtà non deve essere 
così. Che si inizi dal basso salvando le impostazioni di stampa di un lavoro in una preimpostazione Fiery, 
configurando le proprietà del lavoro in Fiery Hot Folders o nelle stampanti virtuali o che si passi direttamente 
all'automazione del flusso di lavoro con Fiery JobFlow, una cosa è chiara - l'automazione può aiutarvi 
a migliorare l'efficienza, a rimanere competitivi e ad aumentare i profitti.
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Restate competitivi grazie all'automazione
Numerosi fornitori di servizi di stampa proprio come voi hanno dichiarato che un maggiore ricorso all'automazione 
all'interno del centro stampa è una delle più importanti iniziative intraprese, o da intraprendere, nella gestione 
dei fl ussi di lavoro, oltre all'esigenza di ridurre l'attività manuale attraverso investimenti nel software
e l'integrazione dei componenti dei fl ussi di lavoro1. Questi fornitori prendono atto della necessità
di automatizzare per restare al passo con scadenze serrate e tirature sempre più basse. E voi? 

Attualmente, solo l'8,9% dei lavori viene realizzato in modo automatico, senza alcun intervento da parte degli 
operatori. Ma i fornitori di servizi di stampa prevedono che questa percentuale sia destinata ad aumentare e che tra 
il 2019 e il 2021 il 47% dei lavori sarà totalmente automatizzato1. Quanti dei vostri lavori vengono stampati senza punti 
di intervento? Immaginate l'opportunità di aumentare il volume di produzione con il potenziamento dell'automazione.

Confi gurate una volta e passate ad altro
Immaginate questa situazione: avete appena 
passato 20 minuti a confi gurare, eseguire il prefl ight, 
correggere ed eseguire l'imposizione di un lavoro.
Ora dovete ripetere tutto questo con il lavoro 
successivo. Non sarebbe bello salvare il fl usso di lavoro 
in modo tale che al prossimo lavoro simile sia possibile 
semplicemente inoltrarlo? 

Traete vantaggio dalla prima confi gurazione
di un lavoro con Fiery JobFlow, una soluzione per 
fl usso di lavoro che consente di automatizzare 
completamente i passaggi di preparazione dei lavori. 

Non solo elimina le confi gurazioni manuali ripetitive, 
ma riduce anche la possibilità di commettere errori.
È possibile produrre fi le pronti alla stampa con minimi 
punti di intervento creando un unico fl usso di lavoro 
per tipi di lavori specifi ci e usandolo più e più volte. 
Basterà crearlo per ognuno dei tipi di lavoro più 
comuni e la produttività schizzerà alle stelle.

1 Fonte: 2019 North American 
Production Software 
Investment Outlook, 
InfoTrends, marzo 2019.

16,9%
Totalmente automatizzato
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Fonte: 2019 North American Production Software Investment Outlook, Info Trends, 2019.

Quali sono le cinque principali iniziative che avete intrapreso

per gestire i fl ussi di lavoro nel 2019?

Dedicarsi alla formazione incrociata del personale

Aumentare il ricorso all'automazione nel centro stampa

Migliorare l'interazione con i clienti tramite 
sistemi mobili o basati sul Web

Ridurre gli interventi manuali investendo nel software

Integrazione dei componenti dei fl ussi di lavoro
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1 Fonte: U.S. Production Software Investment Outlook, InfoTrends, aprile 2015.

Preparatevi a maggiori profitti 
Dimenticate operazioni manuali noiose e laboriose e lo spreco di risorse grazie 

all'automazione di facile configurazione. Destinate invece il vostro tempo a servizi 

che generano maggiore profitto per garantire il vostro successo.

File pronti per la stampa  
con un semplice clic

L'automazione può essere realmente abbastanza semplice 
da consentire la configurazione da parte del personale 
di produzione? Con Fiery JobFlow è possibile. 
Non è necessario assumere costosi consulenti 
IT o staff dalle competenze tecniche specifiche. 

Iniziate selezionando e organizzando i moduli di cui avete 
bisogno. Impostate le notifiche che desiderate ricevere. 
Create una sola volta il flusso di lavoro. Quindi usatelo 
con un semplice clic. È davvero così semplice. 

Prendete dimestichezza e fate esperienza con il programma 
gratuito Fiery JobFlow Base, per poi essere pronti a passare 
alla versione a pagamento, ma ad un prezzo assolutamente 
vantaggioso, quando aumentano le esigenze aziendali.

Valorizzate i prodotti Fiery già 
in uso e le impostazioni esistenti

Non è necessario ricreare i lavori già eseguiti - 
si possono importare e utilizzare i profili, i modelli 
e le impostazioni esistenti da altri prodotti Fiery nei 
flussi di lavoro JobFlow. È inoltre possibile rilevare 
preimpostazioni esistenti direttamente dal server Fiery. 
Si potrà addirittura risparmiare tempo perché gli 
operatori useranno strumenti Fiery che già conoscono, 
quindi non sarà richiesta alcuna formazione.

Ridistribuire lo staff per acquisire 
nuovi lavori 

Uno dei principali sistemi a cui i fornitori di servizi 
di stampa dicono di affidarsi per far crescere la loro 
attività è l'offerta di nuovi servizi1. Se lo staff non deve 
più configurare proprietà dei lavori e impostazioni 
di stampa durante la giornata, avrà più tempo per 
dedicarsi a lavori di stampa a profitto elevato 
che richiedono invece interventi manuali.
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Lasciate che il flusso di lavoro lavori per voi 

Impostate flussi di lavoro flessibili che è possibile 
configurare e modificare rapidamente in modo autonomo. 
Una volta creati, è possibile utilizzarli più e più volte, 
eliminando i punti di intervento e gli errori umani. 
Aggiornateli ogni volta che desiderate perfezionare 
i flussi di lavoro per renderli più efficaci e soddisfare 
i vostri requisiti specifici. Offrite al vostro staff un processo 
coerente per ottenere file pronti per la stampa 
che richiedano meno rielaborazioni e materiali di scarto.

Coinvolgere i clienti più rapidamente

Create procedure di approvazione dei clienti direttamente 
nel flusso di lavoro, risparmiando tempo per l'assistenza 
clienti o per gli addetti commerciali. Una volta che 
i revisori interni ed esterni incaricati approvano il lavoro, 
questo potrà avanzare automaticamente attraverso 
le rimanenti fasi del flusso di lavoro. Nessuna interruzione, 
nessun rallentamento, semplice produttività. 
È possibile mantenersi informati riguardo a fasi specifiche 
del flusso di lavoro tramite notifiche e-mail basate 
su regole. È possibile scegliere di ricevere notifiche 
solo relative a quello che si desidera conoscere.

Ottenete maggiore controllo sui 
processi  aziendali

È possibile configurare flussi di lavoro e cartelle in base 
a progetto, tipo di progetto, cliente o altri parametri. 
Con una chiara struttura per file di input e output 
è possibile individuare sempre ogni elemento 
e includerlo con facilità nei propri flussi di lavoro. 
È inoltre possibile configurare regole per l'archiviazione 
di lavori in diverse fasi di elaborazione in modo da poter 
riutilizzare i file in un momento successivo. 

Generate la fidelizzazione dei clienti

Chi ha detto che essere prevedibili vuol dire essere 
noiosi? I vostri clienti non vogliono chiedersi 
se otterranno quello che vogliono, esattamente quando 
ne hanno bisogno. E nemmeno voi. L'automazione con 
Fiery JobFlow consente di aumentare la soddisfazione 
dei clienti e la loro fidelizzazione aiutandovi a garantire 
risultati prevedibili. Si otterranno tempi di produzione 
più brevi, una produzione di qualità superiore e clienti 
più soddisfatti. 
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APPROVAL
Integra un processo di approvazione 
automatico nel flusso di lavoro 
per evitare lunghi ritardi 
nell'elaborazione
del lavoro.

CORRECT
Fornisce un elenco delle 
correzioni tra cui scegliere per 
correggere un file usando la 
tecnologia Enfocus Pitstop.PREFLIGHT

Verifica il file usando la 
tecnologia Enfocus PitStop per 
generare il report di preflight.

CONNECT
Consente di usare soluzioni 
di prestampa di terze parti 
per l'elaborazione dei lavori 
tramite cartelle automatiche 
o script personalizzati.

AI IMAGE SCALE
Upscales images by increasing 
the image resolution without 
quality loss.

</>

Fiery JobFlow (a pagamento)

INOLTRO
DEI LAVORI

EFI MARKETDIRECT 
STOREFRONT

OUTPUT
DI STAMPA

GESTIONE
AUTOMATIZZATA 

DEI FILE

APPROVE RIFIUTA

@ @

IMAGE ENHANCE
Ore una correzione automatica 
delle immagini come
la correzione degli occhi
rossi e rileva e applica
eventuali preimpostazioni
create dall'utente. COLLECT

Raccoglie i lavori in base
ai criteri specificati.

FIERY® PREFLIGHT
Verifica il file alla ricerca 

di elementi mancanti 
o danneggiati e genera
un report con i risultati.

CONVERT
Converte in PDF
i formati di file non PDF.

IMPOSE
Esegue l'imposizione di un 
file per la stampa nel layout 
desiderato.

@

PAGES
Riorganizza le pagine suddividendo 
i lavori particolarmente lunghi 
o estraendo le pagine

Fiery JobFlow Base

SpostaCopia

È possibile configurare regole nei moduli 
sulla base di principi if-then per avviare 

un'azione basata su una condizione.

REGOLE CONFIGURABILI

E-mail Archiviazione

Preparatevi a stampare. Rapidamente.
Semplicemente. Uniformemente.
Fiery JobFlow consente di automatizzare la produzione dei lavori e dei tipi 

di progetti più comuni. Ottenete lavori pronti alla stampa in modo rapido 

e semplice e ottenete risultati uniformi.

Usate la versione gratuita Fiery JobFlow Base per:

• Eseguire operazioni essenziali di elaborazione dei lavori quali 
ottimizzazione delle immagini, imposizione e prefl ight*

• Raccogliere i lavori in batch

• Inoltrare fi le nella giusta posizione oppure semplicemente 
trascinarli direttamente nel fl usso di lavoro

•  Riorganizza le pagine suddividendo i lavori particolarmente lunghi o estraendo le pagine

• Archiviare i lavori in corrispondenza di diverse fasi di elaborazione per un riutilizzo successivo

• Ricevere notifi che vie e-mail in merito alle fasi di elaborazione dei lavori più importanti per voi 

• Gestire, importare ed esportare fl ussi di lavoro per ottenere la massima produttività ed effi  cienza 

* Per il modulo Impose è necessaria la licenza di Fiery Impose. Per il modulo Fiery Prefl ight è necessaria la licenza
di Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition/Fiery Graphic Arts Pro Package (nel caso di server Fiery esterni)
o di Fiery Automation Package (nel caso di server Fiery integrati).
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APPROVAL
Integra un processo di approvazione 
automatico nel flusso di lavoro 
per evitare lunghi ritardi 
nell'elaborazione
del lavoro.

CORRECT
Fornisce un elenco delle 
correzioni tra cui scegliere per 
correggere un file usando la 
tecnologia Enfocus Pitstop.PREFLIGHT

Verifica il file usando la 
tecnologia Enfocus PitStop per 
generare il report di preflight.

CONNECT
Consente di usare soluzioni 
di prestampa di terze parti 
per l'elaborazione dei lavori 
tramite cartelle automatiche 
o script personalizzati.

AI IMAGE SCALE
Upscales images by increasing 
the image resolution without 
quality loss.

</>

Fiery JobFlow (a pagamento)

INOLTRO
DEI LAVORI

EFI MARKETDIRECT 
STOREFRONT

OUTPUT
DI STAMPA

GESTIONE
AUTOMATIZZATA 

DEI FILE

APPROVE RIFIUTA

@ @

IMAGE ENHANCE
Ore una correzione automatica 
delle immagini come
la correzione degli occhi
rossi e rileva e applica
eventuali preimpostazioni
create dall'utente. COLLECT

Raccoglie i lavori in base
ai criteri specificati.

FIERY® PREFLIGHT
Verifica il file alla ricerca 

di elementi mancanti 
o danneggiati e genera
un report con i risultati.

CONVERT
Converte in PDF
i formati di file non PDF.

IMPOSE
Esegue l'imposizione di un 
file per la stampa nel layout 
desiderato.

@

PAGES
Riorganizza le pagine suddividendo 
i lavori particolarmente lunghi 
o estraendo le pagine

Fiery JobFlow Base

SpostaCopia

È possibile configurare regole nei moduli 
sulla base di principi if-then per avviare 

un'azione basata su una condizione.

REGOLE CONFIGURABILI

E-mail Archiviazione

Preparatevi a stampare. Rapidamente.
Semplicemente. Uniformemente.
Fiery JobFlow consente di automatizzare la produzione dei lavori e dei tipi 

di progetti più comuni. Ottenete lavori pronti alla stampa in modo rapido 

e semplice e ottenete risultati uniformi.

Aggiungete ulteriori funzioni di automazione acquistando 
Fiery JobFlow per:

• Inoltrare più lavori e indirizzarli in modo intelligente verso altri fl ussi di lavoro

• Consentire a revisori interni ed esterni di approvare i lavori in remoto
per garantire un fl usso di lavoro ininterrotto 

• Verifi care, risolvere i problemi e correggere i lavori grazie alla tecnologia 
Enfocus PitStop 

• Utilizzare funzioni di script avanzate per integrare l'elaborazione dei lavori da 
applicazioni di terzi 

•  Utilizzare la tecnologia AI* per migliorare la risoluzione delle immagini e il 
DPI per la stampa delle immagini in formati superiori

• Inviare automaticamente i lavori al primo server Fiery disponibile

* Richiede l’acquisto della chiave API da Let’s Enhance
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Ottenete la potenza di un solo clic
Il tempo è denaro. Quanto più tempo si risparmia con l'automazione, tanto più si guadagnerà. Configurate il vostro 
flusso di lavoro in questione di minuti, non di ore. Oppure scaricate un flusso di lavoro preconfigurato dalla libreria 
EFITM di flussi di lavoro di esempio all'indirizzo resources.efi.com/jobflow/library e importatelo, personalizzatelo 
e iniziate a usarlo in meno di 5 minuti. Quindi, per la maggior parte dei lavori sarà necessario un solo clic per inviare 
il lavoro al flusso di lavoro e quindi in stampa.

Ecco alcuni esempi della potenza dell'automazione una volta che si inizia a utilizzare i flussi di lavoro Fiery JobFlow.

Nome del
flusso di lavoro

Schema del flusso 
di lavoro

Configurazione 
manuale

JobFlow
JobFlow

Booklet multipagina Esegue l'imposizione di un booklet utilizzando 
un modello Fiery Impose e quindi applica 
un layout con 4 elementi ripetuti.

15 clic
Importare il lavoro, aprire Fiery Impose, 
selezionare il modello Impose, salvare come PDF, 
aprire Fiery Impose, selezionare il modello Impo-
se, salvare come PDF e stampare.

1 clic
Inoltro del lavoro

Migliorare la nitidezza 
delle immagini

Ottimizza le immagini nel file PDF usando 
unmodello Image Enhance Visual Editor che 
ne aumenta la nitidezza.

5 clic
Importare il lavoro, aprire Image Enhance 
Visual Editor, selezionare il modello, 
salvare e chiudere, stampare.

1 clic
Inoltro del lavoro

Preflight Utilizza Fiery Preflight per verificare un lavoro 
e risolvere eventuali problemi. Genera un report 
e lo invia automaticamente tramite e-mail 
al destinatario selezionato.

Oltre 12 clic
Importare il lavoro, aprire Fiery Preflight, 
selezionare il modello, eseguire il preflight, salvare 
il report PDF (più eventuali passaggi richiesti 
per inviare manualmente il report via e-mail).

1 clic
Inoltro del lavoro

Biglietti da visita Esegue l'imposizione di biglietti da visita 
utilizzando un modello Fiery Impose con 
layout di stampa multipla con elementi ripetuti.

8 clic
Importare il lavoro, aprire Fiery Impose, 
selezionare il modello Impose, salvare e stampare.

1 clic
Inoltro del lavoro

Elaborazione 
di moduli PDF

Utilizza gli script per unire i dati dei clienti 
in un modulo PDF tramite un'applicazione 
di terze parti. Al completamento, riprende 
l’elaborazione del lavoro e lo invia alla stampa.

18 clic
Aprire il modulo in Adobe® Acrobat® Pro, 
selezionare Form Tools, importare i dati 
dei clienti, salvare il PDF, importare con 
Fiery Command WorkStation®, selezionare 
la preimpostazione e stampare.

1 clic
Inoltro del lavoro

Booklet stampato 
su un solo lato

Inserisce pagine bianche dopo ogni pagina 
dispari ed esegue l'imposizione come per 
un booklet stampato su un solo lato

13 clic
Importare il lavoro, aprire Fiery Impose, 
selezionare tutte le pagine, inserire pagine vuote, 
salvare e stampare.

1 clic
Inoltro del lavoro

Instradamento basato 
sul tipo di lavoro

Elabora più lavori di diverso tipo eseguendoli 
attraverso una sequenza di verifiche di preflight 
e li indirizza a diversi flussi di lavoro in base 
al superamento o meno dei criteri di conformità.

33 clic
Importare i lavori, selezionare il primo lavoro, 
aprire Fiery Impose, selezionare il modello 
Impose, selezionare la preimpostazione, 
stampare, selezionare il secondo lavoro, aprire 
Fiery Impose, selezionare il modello Impose, 
selezionare la preimpostazione, stampare, 
selezionare il terzo lavoro, aprire Fiery Impose, 
selezionare il modello Impose, selezionare 
la preimpostazione, stampare.

1 clic
Inoltro del lavoro

Unione di più lavori Utilizza il job ticket di JobFlow per unire più file 
in un unico lavoro e definire l'ordine dei file. 
Prepara il lavoro per l'inserimento di separatori 
in Fiery JobMasterTM inserendo automaticamente 
capitoli e impostando segnalibri tra loro.

37 clic
Importare tutti i lavori in Fiery Command 
WorkStation, aprire il primo lavoro in Fiery 
JobMaster, inserire pagine dal resto dei file 
selezionandole una per una e creare un file 
unione. Selezionare manualmente le pagine 
di inizio capitoli, inserire i separatori, salvare 
e chiudere, stampare.

1 clic
Inoltro lavoro + 
11 clic opzionali 
per l'inserimento 
di separatori in 
Fiery JobMaster

Raccolta di 
corrispondenze esatte

Consente di rilasciare i lavori quando viene 
raggiunto il numero esatto di pagine.

33 clic
Importare tre biglietti da visita in Fiery Command 
WorkStation, aprire il primo lavoro in Fiery 
Impose, inserire le pagine dagli altri due biglietti 
da visita. Creare un modello Impose in modo che 
i tre biglietti da visita vengano ordinati in colonne. 
Salvare e chiudere, quindi stampare.

1 clic
Inoltro del lavoro

http://resources.efi.com/JobFlowPODi
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Passaggi del flusso
di lavoro Funzione Fiery

JobFlow Base
Fiery 
JobFlow

Inoltro del lavoro Percorsi

Upscale delle immagini AI Image Scale —

Conversione in formato PDF Converti

Suddivisione, eliminazione ed estrazione di pagine Pagine

Ottimizzazione delle immagini Image Enhance

Notifiche e-mail generate dalla regola pass/fail Regole configurabili

Preflight dei file (tecnologia Fiery)* Fiery Preflight

Imposizione del layout del lavoro** Impose

Raccolta di corrispondenze esatte Raccolta

Implementazione di flussi di lavoro basati su regole Regole configurabili —

Preflight dei file (tecnologia Enfocus PitStop) Preflight —

Correzione dei file (tecnologia Enfocus PitStop) Correct —

Connessione a soluzioni di terze parti 
di elaborazione di file

Collega —

Approvazione dei lavori - revisori interni ed esterni Approve —

Definizione di destinazioni Fiery alternative Invia alla successiva stampante disponibile —

Archiviazione dei lavori Regole configurabili e Ubicazioni

Output del lavoro Percorsi

Scoprite quale versione di Fiery JobFlow è quella più adatta a voi
Il confronto in colonne della versione gratuita Fiery JobFlow Base e di quella a pagamento Fiery JobFlow vi offre 
una panoramica delle caratteristiche e delle funzioni disponibili per ogni versione.

* Per il modulo Fiery Preflight è necessaria la licenza di Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition,  

Fiery Graphic Arts Pro Package o Fiery Automation Package.

** Per il modulo Impose è necessaria la licenza di Fiery Impose.

Riconoscimenti ed encomi ricevuti 
da Fiery JobFlow
Prodotto dell'anno 2019

Insignito dalla Specialty Graphic Imaging Association (SGIA) del  
prestigioso riconoscimento di Prodotto dell'anno 2019 nella categoria 
Software — Workflow / MIS / CRM.

2016 Reader’s Choice Top Product

Insignito da Printing New del prestigioso riconoscimento 2016 Readers’ Choice 
Top Product nella categoria Production Automation Software.
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Passaggio Processo manuale Automazione con Fiery JobFlow

Richiesta e accettazione
preventivo

Il cliente si rivolge a voi per chiedere un preventivo
per un lavoro. Si verifi ca manualmente il fi le per essere
certi che sia pronto per la stampa e contenga tutti
gli elementi necessari.

Utilizzo del modulo Fiery Prefl ight per verifi care automa-
ticamente se il fi le è pronto per la stampa e per fornire
al cliente un preventivo estremamente preciso, calcolato 
in base al lavoro eff ettivamente necessario per la prepa-
razione del fi le.

Ricezione del
fi le dal cliente

Il fi le sorgente viene inoltrato tramite Web, e-mail o altri 
metodi. Si scarica manualmente il fi le e si salva nella 
cartella corrispondente. Importazione del fi le
in Fiery Command WorkStation per avviare
la confi gurazione del lavoro di stampa.

Il fi le di origine è allegato al job ticket creato
nel sistema MIS o web-to-print.

Confi gurazione di una struttura di gestione dei fi le 
con Fiery JobFlow Locations che garantisce un inoltro 
effi  ciente del lavoro. Accesso ai clienti per inoltrare auto-
maticamente i loro lavori nei fl ussi di lavoro adeguati per 
un'ulteriore verifi ca ed elaborazione. 

Verifi ca e preparazione
dei fi le in prestampa

Conversione dei fi le non PDF in formato PDF. Verifi ca del 
fi le per essere certi che sia correttamente preparato per 
la stampa. Verifi ca di prefl ight per revisionarlo e identi-
fi care potenziali problemi. Applicazione delle correzioni 
a livello di PDF oppure tornando all'applicazione di fi le 
nativo. Riconversione in formato PDF, se necessario. 

Invio dei tipi di lavoro più comuni ai fl ussi di lavoro 
predefi niti e utilizzo dei moduli Convert, Fiery Prefl ight, 
Prefl ight, Correct e Image Enhance per automatizzare 
totalmente i passaggi di conversione,
ispezione e correzione.

Approva lavoro Dopo aver confi gurato il lavoro in base ai requisiti del 
cliente, l'operatore di prestampa fornisce una prova
di stampa cartacea o video da approvare.

Il responsabile del servizio clienti consegna quindi la prova 
di stampa al cliente e gestisce le ulteriori comunicazioni 
relative all'approvazione. 

In una determinata fase dell'elaborazione, Fiery JobFlow 
invia automaticamente un'e-mail al cliente con un link 
alla prova colore a video in modo che il cliente possa 
esaminarla e approvarla.

Imposizione del fi le
nel layout desiderato
per la stampa

Si esegue l'imposizione del lavoro utilizzando l'applicazio-
ne nativa o il software di imposizione per ottenere il layout 
più effi  ciente per il supporto utilizzato. Confi gurazione
delle opzioni di fi nitura adeguate quali graff atura,
separatori, rilegatura. Inoltro alla stampa

Utilizzo del modulo Impose per eseguire l'imposizione del 
lavoro in pochi clic selezionando un modello predefi nito
o personalizzato creato e adatto al lavoro.
Si includono le preimpostazioni del server
Fiery per ulteriori opzioni di fi nitura.

L'automazione può davvero essere così semplice?
Sì. Guardate gli esempi qui sotto per scoprire in che modo è possibile sostituire i processi manuali con i fl ussi
di lavoro automatizzati Fiery JobFlow. Osservate quanti potenziali problemi potete evitare e quanti punti di intervento 
potete eliminare. E scoprite in che modo potete accelerare la produzione, aumentare la capacità e ridurre le attività 
poco effi  cienti grazie alle potenti funzioni che si nascondono dietro la semplice interfaccia di Fiery JobFlow.

INOLTRO DEI LAVORI PRESTAMPA PREPARAZIONE

EFI MarketDirect
StoreFront

Fiery JobFlow™

Fiery Graphic 
Arts Pro Package

Fiery JobMaster™

Fiery Impose

Fiery Compose

Stampa dati variabili (VDP)
Tecnologia VDP Fiery

Richiedete Fiery JobFlow

Scoprite tutto quello che è possibile fare con Fiery JobFlow. Rapidamente. E facilmente. Per maggiori 
informazioni, visitate il sito all'indirizzo www.efi .com/jobfl ow o contattate il vostro rivenditore Fiery di fi ducia.

Prova gratuita di Fiery JobFlow

Scoprite come potete provare gratuitamente Fiery JobFlow visitando la pagina fi ery.efi .com/jobfl ow/freetrial30.

Fiery Workfl ow Suite

Fiery JobFlow è un componente di Fiery Workfl ow Suite, un set completo di strumenti avanzati che consente
di semplifi care e automatizzare i processi di stampa per conseguire un nuovo livello di produttività, dall’inoltro 
del lavoro fi no all’output. Per maggiori informazioni, visitate il sito all'indirizzo www.efi .com/fi eryworkfl owsuite.

http://www.efi.com/jobflow
http://fiery.efi.com/jobflow/freetrial30
http://www.efi.com/fieryworkflowsuite
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Specifi che tecniche
Requisiti minimi per Fiery JobFlow Base 
e Fiery JobFlow:

Sistema operativo

• Windows 8, 8.1, 10 Professional a 64 bit

Requisiti hardware

• Processore: CoreTM 2 Duo da 3 GHz o più veloce 
a 64 bit (x64)

• Memoria: 4 GB di RAM (64 bit)

• HDD: 500 GB

• Connettività: accesso Internet per aggiornamenti, 
attivazione e disattivazione della licenza, notifi che 
e-mail, invio e approvazione dei lavori

Requisiti software

• Fiery Command WorkStation 6.5.0.475 
e versioni successive

• Dipendenze aggiuntive per la conversione
di documenti Microsoft® Offi  ce®: 

- Microsoft Offi  ce 2010 SP1

- Microsoft Offi  ce 2013, 2016

- Microsoft Offi  ce 365

• Dipendenze aggiuntive per la creazione di elenchi
di azioni Enfocus PitStop e profi li di prefl ight: 

- Adobe Acrobat 10 

- Enfocus PitStop Pro 2020 (incluso con JobFlow)

Installazione

Scaricare e installare Fiery JobFlow tramite 
Fiery Software Manager. Notare che Fiery JobFlow 
Base viene fornito preinstallato sui server
Fiery esterni con FS200 Pro e versioni successive
ed è anche disponibile per server Fiery integrati con
il pacchetto opzionale Fiery Productivity Package
o Fiery Automation Package.

L’applicazione è installata su computer Windows 
e funge da server Fiery JobFlow. Dopo la corretta 
installazione, è possibile accedere a JobFlow
da un collegamento sul desktop o da un browser.

Browser Web supportati per l’accesso client

• Google ChromeTM, Microsoft Edge (Chromium) 
e Mozilla Firefox® su Windows 8, 8.1, 10 a 64 bit

• Google Chrome, Microsoft Edge (Chromium), 
Mozilla Firefox e Apple Safari® su Mac® OS X 10.10 
e versioni successive

Stampanti supportate

Fiery JobFlow può indirizzare i lavori a tutti i server 
Fiery esterni e ad alcuni server Fiery integrati con 
System 9 release 2 e versioni successive e a un gruppo 
di stampanti Fiery Central v2.0 (o versioni successive). 

Supporto e manutenzione

Un contratto di manutenzione e assistenza software 
(SMSA) di un anno è incluso all'acquisto di Fiery 
JobFlow. Il contratto SMSA dà diritto a usufruire degli 
aggiornamenti e degli upgrade più recenti. È inoltre 
possibile accedere al servizio di assistenza tecnica 
EFI tramite e-mail o telefonicamente. L'assistenza per 
il modulo gratuito Fiery JobFlow Base è disponibile 
esclusivamente tramite il forum utenti dedicato
a Fiery JobFlow.

GESTIONE DELLA PRODUZIONE IN ELABORAZIONE

Fiery Central Server Fiery

COLORE
Gestione del colore Fiery

Fiery Color Profi ler Suite



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 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.
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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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