
Ottimizzazione 
delle prestazioni.
Aumento della produttività.
Il server di stampa Fiery® EB-34 per la serie RICOH Pro 8200 apre nuovi orizzonti grazie 

a una velocità di elaborazione senza pari, all’eccellente qualità dell’immagine e a un 

fl usso di lavoro che permette di risparmiare tempo.

Lavori pronti a tempo di record

Basato sul sistema Fiery di ultima generazione FS200 
Pro, Fiery EB-34 off re prestazioni avanzate, ideali per 
snellire la produzione.

La potente unità di fi nitura RICOH Pro 8200 integrata 
consente di realizzare documenti fi niti di alta qualità, 
mentre la scatola di interfaccia Ricoh si dimostra 
perfetta per raff orzare le funzioni di produzione delle 
unità di fi nitura di terzi.

Eccezionale qualità dell’immagine

La calibrazione della scala di grigi rispetta e ottimizza 
i dettagli delle ombre e garantisce una corrispondenza 
precisa per le gamme tonali maggiori e minori.

Con la funzione opzionale Fiery ImageViewer per 
bianco e nero, controllare i lavori non è più un 
problema. Infi ne, le regolazioni delle curve del nero 
possono essere applicate per ottenere la massima 
qualità dell’immagine e poi salvate così da poter essere 
riutilizzate anche in futuro.

Più ampia off erta di servizi ad alto 
valore aggiunto

La soluzione di livello base incorporata Fiery FreeFormTM 
o l’uso dei più diff usi formati VDP, quali PPML e PDF/ VT, 
consente di off rire alla clientela la possibilità di 
realizzare stampe personalizzate.

Integrazione per una maggiore effi  cienza

Per applicare l’automazione a livello aziendale, 
è suffi  ciente integrare i sistemi Web-to-Print, i sistemi 
gestionali informativi EFITM e i più diff usi fl ussi di 
prestampa nel fl usso di produzione esistente.
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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 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.

Specifiche di Fiery EB-34
Dispositivi Fiery DrivenTM

• RICOH Pro 8200s/8210/8210s/ 

8220/8220s

• RICOH Pro 8100EXe/8100se/ 

8110se/8120se/8110e/8120e 

(tramite aggiornamento)

• Supporta le unità di finitura dei 

dispositivi così come le unità di 

finitura di terzi tramite la scatola 

di interfaccia Ricoh

Hardware e piattaforma

• Processore Intel® Pentium® 

G850, 3 M di cache, 2,90 GHz, 

dual core

• 4 GB di RAM

• HDD SATA da 500 GB

• Unità DVD-RW interna

• 6 porte USB 2.0: 2 anteriori 

e 4 posteriori

• Windows® 8.1 Professional per 

sistemi x64

• Fiery FS200 Pro

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 Fiery per 
le immagini

• Calibrazione della scala di 

grigi Fiery

• Ottimizzazione immagine

• Fiery ImageViewer per bianco 

e nero (opzionale)

Produttività e flusso 
di lavoro

• Fiery Command WorkStation® 5

• Driver Fiery per utenti Windows 

e Mac®

• Fiery WebToolsTM

• Creazione booklet

• Stampa di blocchi

• Fiery Hot Folders/

Stampanti virtuali

• Fiery JobFlow Base

• Stampa mobile diretta

• Stampa tramite cloud PrintMe®

• Fiery Go (AndroidTM e iOS)

• GUI abilitata (FACI)

Prestazioni

• SmartRIP

• Spool-RIP-Print simultaneo

Stampa di dati variabili

• I formati di file 

supportati comprendono:

 - Fiery FreeForm v1 potenziato 

e v2.1, PPML v3.0, PDF/VT 1 e 2, 

compatibile con VPS

• Supporto di finitura a livello di 

gruppo e record

• Stampa di intervalli di 

record VDP

• Definizione lunghezza record

• Anteprima raster VDP

• VDP Resource Manager

Supporto JDF/JMF

• Certificazione JDF v1.5 

Integrated Digital Printing 

(IDP) ICS

• Integrazione immediata con 

sistemi MIS e Web-to-Print EFI

• Integrazione del flusso di lavoro di 

prestampa (Agfa® Apogee, Kodak® 

PRINERGY, Heidelberg® Prinect)

Supporto di 
Adobe Interpreter

• Versione 3020 del CPSI

• Adobe PDF Print Engine® v3*

Software e hardware 
Fiery opzionale

• Spettrofotometro EFI ES-2000

• Fiery Impose

• Fiery Compose

• Fiery JobMasterTM

• Fiery JobFlowTM

• Fiery NavigatorTM (le prime 3 

postazioni sono gratuite)

• Fiery ImageViewer per bianco 

e nero

• Workstation integrata Fiery:

 - Supporto, monitor da 22 pollici, 

tastiera, mouse Fiery

• Unità disco rigido rimovibile

• Kit di aggiornamento della 

memoria (max 8 GB)

Sicurezza

• Eliminazione sicura

• La protezione di 

rete comprende:

 - Supporto 802.1x, filtraggio degli 

indirizzi IP, blocco porte 

(filtraggio), supporto SSL 

(IPP/LDAP/HTTP/POP/ 

SMTP), gestione certificati, 

certificazione autofirmata

• Supporto LDAP

• Stampa protetta

Integrazione in rete/
Connettività

• Supporto TCP/IP, AppleTalk, 

Bonjour, SNMP, Porta 9100, IPP, 

FTP, SMB, WSD, Point and Print, 

Stampa tramite e-mail (PS/PDF), 

supporto IPv6

EMC (compatibilità 
elettromagnetica)

• FCC (Canada e USA)

• C-TICK 

(Australia e Nuova Zelanda)

• Marchio CE (UE)

• VCCI (Giappone)

• BSMI (Taiwan)

• CCC (Cina)

Sicurezza

• Marchio TÜV/CU 

(Canada e USA)

• Marchio TÜV/GS (UE)

• Marchio CE (UE)

• Schema CB

• CCC (Cina)

Alimentazione e consumi

• Autocommutazione: 

100–240 Vca

• 50/60 Hz, 3 A a 100 Vca, 

1,5 A a 240 V ca

• Consumo energetico massimo / 

tipico: 180 W/75 W

Dimensioni

• 318 mm (A) x 140 mm (L) 

x 394 mm (P)

• 12,5 in (A) x 5,5 in (L) x 15,5 in (P)

*Aggiornato regolarmente con nuove funzionalità e release di supporto
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