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Acquisire. Analizzare. Agire.
Oltre il 65% dei service provider di stampa individuano “una riduzione dei costi di 

produzione e un miglioramento dell'efficienza” nel momento in cui mettono al primo 

posto il business strategico1. Sia che si voglia approfondire l'analisi sulla produzione 

giornaliera di stampa, analizzare le tendenze nel tempo o paragonare a produttività 

dei diversi dispositivi, tracciare le prestazioni è fondamentale per migliorare l'efficienza 

e la produttività.

Fiery® NavigatorTM raccoglie automaticamente i dati di produzione presso i server Fiery e offre un'intelligence 
da utilizzare immediatamente in una dashboard visuale personalizzabile, per fornire informazioni su domande 
come queste:

• Stai ottimizzando l'utilizzo di tutti i dispositivi?

• Quante pagine in bianco e nero stampi su un 
dispositivo a colori?

• Con quale frequenza utilizzi i diversi finitori?

• Qual è il supporto che si inceppa di più?

• I tuoi operatori stanno seguendo le best practice e le 
procedure operative standard per l'inolto dei lavori?

• Con quale velocità gli operatori risolvono gli eventi 
di blocco della produzione?

• Quando i motori di stampa sono stati calibrati per 
l'ultima volta?

Imposta lo standard di qualità ed efficienza
Fiery Navigator, inoltre, memorizza, implementa, gestisce e sincronizza i dati di configurazione per i sistemi Fiery, 
in modo che i dispositivi possano funzionare in modo ottimale, la qualità sia più costante e la produzione più 
prevedibile. Con Navigator, è possibile:

• Condividere una serie ottimale di impostazioni Fiery 
attraverso tutti i dispositivi Fiery DrivenTM dello stesso 
modello per garantire una stampa costantemente di 
alta qualità

• Ripristinare rapidamente un server Fiery al suo 
stato precedente utilizzando una copia per 
la configurazione di backup, memorizzata in 
Fiery Navigator

Acquisisci una maggiore visibilità nelle operazioni di stampa
Fiery Navigator offre un'analisi basata sul cloud in categorie operative fondamentali con una vista personalizzabile 
dei dati di produzione. È possibile monitorare facilmente con un colpo d'occhio le operazioni in produzione 
ovunque, in qualsiasi momento da un qualsiasi browser Web. Usa le informazioni estratte dai dati di tendenza 
e comparazione per migliorare continuamente la produttività, trova potenziali riduzioni dei costi e garantisci la 
qualità della stampa per fare in modo che i clienti tornino da te. Raffina le operazioni ancora di più, quando:

• Metti a confronto le prestazioni dei dispositivi 
e riallochi le risorse per ottimizzare l'utilizzo 
delle attrezzature.

• Analizzi il comportamento degli operatori per 
scoprire le aree in cui lo staff ha bisogno di 
formazione aggiuntiva

• Stabilisci procedure operative standard e monitori se 
gli operatori agiscono secondo conformità

• Valuti l'utilizzo delle risorse per i prossimi acquisti di 
attrezzature o piani di rinnovo

• Individui le modalità d'uso dei consumabili per 
prevedere con anticipo il volume di domanda in 
base alle tendenze storiche

1 InfoTrends U.S. Production Software Investment Outlook 2015
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Sincronizza

Usa le impostazioni esistenti e ottieni 
stampe uniformi tramite la condivisione 
delle confi gurazioni.

• Crea pacchetti di sincronizzazione della 
confi gurazione che includono profi li 
colore, preimpostazioni, stampanti virtuali 
e cataloghi carta, quindi archiviali nel cloud.

• Implementa pacchetti di sincronizzazione 
per gruppi di dispositivi defi niti dall'utente 
per standardizzarne la confi gurazione 
e mantenerli in condizioni ottimali. 
Oppure utilizza un pacchetto sincronizzato 

per ripristinare un 
singolo dispositivo allo 
stato precedente.

Dashboard

Esamina i dati di produzione per poter 
migliorare il bilanciamento dei carichi di 
lavoro, individuare le tendenze di produzione 
e risolvere prontamente eventuali problemi di 
effi  cienza operativa.

• Analizza le tendenze nel tempo. 
Visualizza i dati di produzione per un singolo 
dispositivo Fiery DrivenTM o per dati aggregati 
per diversi dispositivi. Personalizza la 
dashboard selezionando quali dati vuoi 
visualizzare e come li vuoi visualizzare.

• Tieni traccia dell'utilizzo e fai il confronto 
di produttività. 
Visualizza le 
statistiche di 
produzione che 
desideri vedere in 
una tabella per un 
confronto affi  ancato 
di stampanti singole 
o in gruppo.

Individua le tendenze della produzione. Normalizza i processi 
operativi. Gestisci i dispositivi in modo dinamico. 
Rimani informato, ovunque ti trovi.

Fai il primo passo per migliorare la produttività, prova Fiery Navigator oggi stesso in appena 10 minuti. 
Per esplorare il prodotto utilizzando i dati della demo, inizia una sessione di prova all'indirizzo
fi erynavigator.efi .com.

Avviso

Reagisci agli eventi 
non appena questi si 
verifi cano, così da poter 
evitare rallentamenti 
nella produzione.

•  Imposta e gestisci 
la frequenza delle 
notifi che tramite e-mail 
per avvisi critici sullo 
stato dei dispositivi.

• Ricevi giornalmente, 
settimanalmente o mensilmente i rapporti 
con i più importanti dati aggregati, 
quali analisi dettagliate dei lavori stampati, 
totale di fogli stampati, metodo più usato 
per l'inoltro dei lavori, inceppamenti carta 
per tipo di supporto e così via.

Gestione

Esegui il deployment 
dei pacchetti di 
confi gurazione su 
gruppi di dispositivi 
e visualizza i dati 
di produzione 
aggregati per valutare 
la produttività.

• Ispeziona la confi gurazione e lo stato 
di ciascun dispositivo. Attiva e disattiva 
i dispositivi tracciati. Visualizza le 
applicazioni software installate, i fi nitori 
collegati, lo stato di calibrazione 
e molto altro.

• I dispositivi in gruppo basati su criteri 
specifi ci come colore, bianco e nero, tipo di 
modello e molto altro.
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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 fl ussi di lavoro completa che trasforma e semplifi ca 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.

Sistemi operativi supportati:
Microsoft Windows® 7, 8.1 e 10
Server Windows 2008 R2*
Server Windows 2012*
Mac® OS X® 10.10 e versioni successive
* Supporto presto in arrivo

Browser supportati:
Internet Explorer® 11 e versioni superiori
Microsoft Edge
Google ChromeTM

Mozilla Firefox®

Safari®

Porta: 
443 (HTTPS)
WebSocket

Fiery Navigator
Interfaccia utente 
basata su browser

Client
Fiery Navigator

Registrazione
e connettività del

dispositivo

Servizi per il web sicuro

Fiery® NavigatorTM

Ti basta registrare i server Fiery con la rilevazione tramite la Fiery Command WorkStation®, oppure inserendo gli indirizzi IP di quelli che 
vuoi tracciare. Quindi, vai online per iniziare a visualizzare i dati all'indirizzo fi erynavigator.efi .com.

Comprendi il tuo ambiente di produzione nel suo complesso.

Fiery Workfl ow Suite è 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. Fiery Navigator fornisce i dati per garantire che la 
produzione di stampa funzioni al massimo livello di capacità ed effi  cienza.

Inizia in pochi minuti

INOLTRO DEI LAVORI
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Fiery®
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Suite
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