Febbraio 2017 Numero 29

NEWSLETTER
Abbonati
Numeri precedenti

In questo numero,
scopri le storie di
successo di alcuni
utenti Fiery che ci
raccontano come
sono riusciti a ottenere
il massimo dagli
strumenti Fiery e dalla
nostra offerta formativa.
®

Un produttore europeo di CD sceglie i flussi
di lavoro automatizzati per la stampa in
basse tirature
Scopri in che modo il più grande produttore europeo di CD riesce a risparmiare
sui lavori in basse tirature grazie al flusso di lavoro automatizzato creato con EFI™
Fiery JobFlow™.
®

Aumentare la capacità
produttiva senza dover
aumentare il personale:
un sogno che diventa realtà
Con le loro testimonianze, tre clienti
Fiery raccontano come l’automazione
dei flussi di lavoro Fiery. ha permesso
loro di aumentare la capacità produttiva
senza dover aumentare il loro organico.

Calibrazione,
creazione dei profili
e verifica non sono
mai state così facili!
Quattro brevi video mostrano come
eseguire la calibrazione G7, creare i profili,
verificare e assicurare l’uniformità del
colore su più stampanti con un unico
strumento per la gestione del colore.

Offerta formativa
della Fiery Global
University: i corsi sono
completamente gratuiti!

Aggiornamento
sul supporto per
macOS 10.12 Sierra

Quando un
blocco dai colori
perfetti diventa
un eccezionale
biglietto da visita

Ora i nostri corsi di eLearning sono
gratuiti. Non hai davvero più scuse,
approfittane subito!

Fiery eXpress 4.6 diventa
un’unica soluzione completa
Con un semplice aggiornamento
è possibile ottenere il set completo
di funzionalità di quella che era la
versione Proofing Advanced.

Prossimi eventi
PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE
PROFESSIONALE FIERY
Non hai ancora la certificazione Fiery Certified
Professional? Migliora le tue conoscenze

Invia i tuoi commenti a wof@efi.com. Saremo lieti di conoscere la tua opinione.

Guarda le
registrazioni dei
webinar World of
Fiery e registrati per
i prossimi eventi
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Un produttore europeo di CD sceglie i flussi
di lavoro automatizzati per la stampa in
basse tirature
Flusso di lavoro automatico per la stampa di
copertine senza problemi
Fiery JobFlow è una soluzione basata sui flussi di
lavoro che fornisce un’automazione estremamente
potente, perfetta per gestire tutte le operazioni di
preparazione dei lavori.

La Entertainment Distribution Company GmbH (EDC)
arriva a produrre fino a un milione di CD, DVD e Blu-ray
ogni giorno e deve poi inserire i dischi in custodie di
plastica assieme a copertine interne o libretti stampati.
Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto della sua
attività, cioè la stampa di copertine interne e libretti,
non è azzardato affermare che il 2015 ha rappresentato
per questa società una vera e propria svolta. Infatti,
ha deciso di affidarsi al flusso di lavoro automatico
creato con EFI Fiery JobFlow™, perfetto per realizzare
digitalmente le basse tirature (meno di 300 copie) di
cui aveva bisogno.

Offset troppo costoso per le basse tirature
“Le copertine interne e i libretti per i nostri CD sono
realizzati con stampa offset. Questo metodo di stampa,
però, ha una tiratura minima di 300 copie, il che rende
la stampa a colori in tirature più basse troppo costosa.
Se consideriamo che le basse tirature sono - mi si passi
il termine - il nostro pane quotidiano, è evidente come
per noi questa diventi una somma davvero notevole”,
spiega Michael Beer, responsabile dell’assistenza
tecnica nel reparto di produzione CD.
“Di conseguenza abbiamo deciso di trasferire la
produzione dei lavori in basse tirature a un nuovo
reparto di produzione on-demand. Questa nuova
configurazione ci consente di eseguire più operazioni
contemporaneamente: possiamo duplicare i CD,
stampare le etichette e stampare digitalmente le
copertine interne e i libretti usando Fiery JobFlow”.
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Con JobFlow, la EDC è in grado di generare flussi di
lavoro che eseguono automaticamente il preflight dei
file PDF in entrata, migliorano la qualità dell’immagine
grazie alle funzioni di ottimizzazione ed eseguono
l’imposizione dei documenti nel layout desiderato con
i modelli Fiery Impose. Utilizzando Fiery FreeForm™,
è possibile aggiungere i codici EAN per controllare il
sistema di rilegatura automatico.
Tutte queste operazioni manuali possono essere
inglobate in un unico flusso di lavoro ottimizzato,
e questo vale sempre, per qualsiasi prodotto di stampa.
L’operatore non deve fare altro che trascinare il file da
stampare nella cartella automatica scelta per il flusso di
lavoro e il gioco è fatto: tutte le successive operazioni
vengono eseguite automaticamente.
“Grazie a Fiery JobFlow, siamo in grado di evitare errori
in fase di immissione, risparmiamo tempo e possiamo
concentrarci sul controllo del sistema di duplicazione
di CD e della stampa digitale. L’unico rammarico
è non averci pensato prima. Se avessimo stampato
digitalmente con il flusso di lavoro automatizzato Fiery
JobFlow tutti i lavori in basse tirature che abbiamo
realizzato negli ultimi anni, avremmo risparmiato una
cifra davvero notevole”.
“Ci stiamo preparando a espandere la produzione
con sistemi di duplicazione aggiuntivi per sfruttare
al meglio gli investimenti che abbiamo fatto finora”
spiega Beer, aggiungendo che la sua azienda potrebbe
probabilmente usare Fiery JobFlow anche per la
produzione di grandi volumi.

Per saperne di più
Per leggere l’intera storia di successo,
scaricala oggi stesso.
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Aumentare la capacità produttiva senza
dover aumentare il personale: un sogno che
diventa realtà
E se non ti basta la nostra parola...
ascoltalo tu stesso

Anche tu sogni un flusso di stampa che ti garantisca
la massima velocità, eccezionale qualità del colore
e meno interventi da parte dell’operatore?
Cary Sherburne, Senior Editor di WhatTheyThink
ha recentemente incontrato tre fornitori di servizi
di stampa per capire in che modo utilizzano
l’automazione del flusso di lavoro Fiery per ottimizzare
e aumentare la loro produttività, senza che ciò implichi
alcun aumento nell’organico e quindi nei costi.
Ecco quali sono state le loro risposte:
• Paul Sprow, responsabile di Digital Production
and Mail Center per la Contea di Arlington,
Virginia (USA). In qualità di unico e solo fornitore
di servizi di stampa e posta della contea, Paul ha
puntato su efficienza, convenienza e un eccezionale
servizio clienti.
• Dave Wray, specialista dei flussi di lavoro,
CyberChrome, Inc. Per migliorare velocità
e uniformità, Dave lavora a stretto contatto
con i reparti che si occupano di servizio clienti,
prestampa e stampa per ottimizzare le fasi di
preparazione dei file e invio dei lavori e la gestione
di altri elementi propri del flusso di lavoro.
• Jason Biggs, Presidente e Direttore
operativo, ZenPrint.
Jason si affida a una combinazione di soluzioni
predefinite e sviluppate internamente per ottenere
un flusso di lavoro completamente automatizzato,
in grado di gestire le cinque stampanti digitali da
un’unica interfaccia.
“Le tre aziende che hanno partecipato a questa
sessione hanno ottenuto risultati davvero eccezionali,
con un incredibile aumento della capacità produttiva
che non ha però richiesto alcun aumento di personale.
Ci auguriamo davvero che queste storie possano
ispirare altri utenti che lavorano duro per diventare
sempre più efficienti.” — Cary Sherburne, Senior Editor,
WhatTheyThink.com.
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Ti abbiamo raccontato in che modo tre aziende
sono riuscite a trasformare la loro attività applicando
l’automazione del flusso di lavoro in tutte le fasi del
processo produttivo, da quelle iniziali con l’accensione
dell’ordine e la preparazione del lavoro fino a quelle
finali con la spedizione e la fatturazione. Troppo bello
per essere vero? Se hai ancora qualche dubbio,
ascolta la registrazione del webinar disponibile su
WhatTheyThink.com (solo in inglese).

Ulteriori informazioni
Scopri di più sulle soluzioni di automazione del flusso
di lavoro Fiery scelte da questi clienti:
• Fiery JobFlow: automatizza le fasi di preparazione
del lavoro per creare file pronti per la stampa
con pochissimi interventi manuali da parte
dell’operatore, riducendo così al minimo i rischi
di potenziali errori umani. Fiery JobFlow Base
è gratuito e può essere scaricato da Fiery
Software Manager.
• EFI Digital StoreFront : una soluzione di eCommerce
estremamente flessibile, arricchita con strumenti
all’avanguardia per configurare e gestire le
piattaforme Web-to-Print.
®
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Calibrazione,
creazione dei profili
e verifica non sono
mai state così facili!

Corsi della Fiery
Global University
completamente
gratuiti

La qualità del colore è un fattore
fondamentale per le attività
di stampa digitale. Quando si
chiede a un fornitore di servizi
di stampa quali sono i maggiori
problemi che rileva a livello di
colore, è praticamente certo che
la sua risposta avrà per oggetto
i lavori rifiutati; le spese sostenute
per le ristampe e la conseguente perdita di guadagno;
la difficoltà nel mantenere l’uniformità del colore.

Siamo lieti di annunciare che i nostri corsi di eLearning
sono ora completamente gratuiti! Sviluppati da esperti
EFI, questi corsi trattano una vasta gamma di
argomenti, tra cui la gestione del colore, la stampa di
dati variabili, la qualità della carta e tanto altro ancora.
Questi corsi sono stati specificatamente pensati
e messi a punto per rispondere alle esigenze dei
fornitori di servizi di stampa, indipendentemente dal
loro grado di preparazione. Che tu sia un novellino
o un utente esperto, troverai pane per i tuoi denti!
Registrati oggi stesso. Nota: attualmente i corsi sono
disponibili solo in inglese.

Fiery Color Profiler Suite è una soluzione integrata per
la gestione del colore che consente di ottenere un
colore che corrisponde perfettamente a uno specifico
colore di riferimento. Inoltre, questa corrispondenza
viene mantenuta per tutto il lavoro di stampa,
garantendo quindi la massima uniformità. E se questo
non fosse ancora sufficiente, Color Profiler Suite
comprende strumenti professionali per generare
profili Device Link di eccezionale qualità e assicurare
l’uniformità del colore su diverse stampanti nell’ambito
dello stesso centro stampa.

Guarda il briefing informativo sul prodotto
di PODi
PODi* ha recensito Fiery Color Profiler Suite e ha
pubblicato un video con un briefing sul prodotto
per la gestione del colore (solo in inglese). Nel briefing,
la presentazione della soluzione è seguita da quattro
video incentrati sui seguenti argomenti:
• Funzionalità di calibrazione G7 avanzata con
Printer Profiler
• Processo automatizzato di calibrazione G7 con
Express Profile
• Strumenti per la verifica dei risultati della
calibrazione con Verify
• Possibilità di sincronizzare il colore su un massimo
di cinque stampanti digitali con Printer Match
Si parla di Fiery Color Profiler Suite anche nel blog
PODi (solo in inglese). Non perdertelo!
*PODi, Digital Print Initiative è un’organizzazione globale sostenuta dai
suoi membri. Il suo obiettivo è promuovere la domanda di applicazioni di
marketing basate sulla stampa digitale e aiutare i membri a creare attività di
stampa digitale di successo.
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Fai clic qui per visualizzare il nuovo catalogo
della Fiery Global University con tutte le soluzioni
formative disponibili.
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Fiery eXpress versione 4.6 diventa un’unica
soluzione completa
Utilizzi Fiery eXpress Photo o Proofing?
Ora puoi aggiungere il set completo di funzionalità
di quella che era la versione Proofing Advanced.
Passa a Fiery eXpress versione 4.6 e non rinunciare
più a nulla!
Non è più necessario scegliere tra tre tipologie di
Fiery eXpress perché da oggi tutti gli utenti ricevono
il set di funzionalità completo quando passano alla
nuova versione.
• Per gli utenti che fino a ieri utilizzavano Photo,
questo significa poter accedere automaticamente
ad Adobe PDF Engine e PostScript Engine,
oltre alla compatibilità con gli standard del settore,
quali ISO 12647-7 e -8, SWOP, GRACoL, Fogra,
Idealliance, PDF/X e tanti altri ancora. Inoltre diventano
disponibili le funzionalità di gestione del colore quali
la conversione in scala di grigi, la gestione del colore
degli oggetti e la possibilità di lavorare con un maggior
numero di formati file.
• Gli utenti che utilizzavano Proofing, invece,
apprezzeranno sicuramente la possibilità di disporre
di funzioni per la verifica e l’ottimizzazione del
lavoro, nonché il supporto degli spettrofotometri
EFI ES-1000, ES-2000, X-Rite i1Pro e Pro2.
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E non finisce qui...
Non ci siamo dimenticati di chi già utilizza Fiery
eXpress Proofing Advanced e infatti abbiamo una
sorpresa anche per loro.
• Abbiamo aggiunto il supporto per 14 nuovi driver
di stampa per dispositivi EPSON e Canon.
• Fiery eXpress 4.6 ora funziona su Mac OS X 10.11
e Microsoft Windows 10 e include tutte le più
aggiornate librerie di tinte piatte PANTONE .
®

®

®

• Inoltre, abbiamo incluso i più recenti profili
di riferimento ISO 12647-2, aggiornato le
preimpostazioni di verifica per la convalida delle
prove colore conformemente allo standard
ISO/DIS 12647-7:2016 e aggiunto il supporto per gli
spettrofotometri EFI ES-2000 e X-Rite i1Pro 2.s.
Fiery eXpress 4.6 è disponibile in due taglie: una per le
applicazioni più piccole (fino a 18”/A2) e una per quelle
più grandi (da 24” in su). Ulteriori informazioni sulle
configurazioni sono disponibili qui.
Per maggiori dettagli, non esitare a contattare il tuo
rivenditore di fiducia di soluzioni Fiery per grandi
formati o visitare il sito efi.com/fieryexpress.
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Quando un blocco dai Aggiornamento sul
colori perfetti diventa supporto per macOS
un eccezionale
10.12 Sierra
biglietto da visita

Apple ha distribuito macOS Sierra (OS 10.12) il 20
settembre 2016. Nell’ambito di questo release, Apple ha
modificato l’API per i valori della lingua principale del
sistema operativo. Ciò ha provocato alcuni problemi
software che ora sono stati risolti per chi utilizza il
sistema macOS Sierra 10.12.x.

Fiery Driver

Con le funzioni Fiery, produrre blocchi per appunti
con colori accurati e una finitura perfetta è davvero un
gioco da ragazzi! Suggerimenti, consigli e utili risorse
sono disponibili nella sezione dedicata alle applicazioni
di stampa sul nostro sito.
Qui troverai video, guide pratiche con lavori campione
e corsi online sulle seguenti funzioni per la stampa
dei blocchi:
1. Stampa dei blocchi: una guida che spiega come
duplicare ripetutamente un singolo lavoro per
creare un blocco finito. Una volta stampati, i blocchi
con copertina posteriore sono semplicissimi
da assemblare.
2. Tinte piatte: una presentazione di Fiery Spot-On™,
che consente di ottenere sempre il giusto colore
del marchio, combinata con utilissime informazioni
sulla compatibilità dei server Fiery con PANTONE
e altri sistemi di colori.
®

3. Colore preciso: utili guide su come ottimizzare
la qualità del colore e gestire i supporti con Fiery
Paper Catalogue.
4. Diagnostica dei file: con gli strumenti Fiery avanzati,
è facile individuare e correggere i problemi riscontrati
nei file prima che vengano inviati in stampa.
Fiery ImageViewer offre un’anteprima a livello di pixel
di un file raster per individuare l’origine del problema.

Ulteriori informazioni
Brevi video, guide pratiche, corsi online e tanto altro
ancora sono disponibili per mostrare come rendere
conveniente la stampa dei blocchi. Visita il nostro
sito Web.
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EFI ha rilasciato Fiery Driver 5.1 per macOS 10.12 Sierra
tramite Fiery Driver Updater. Questo aggiornamento
risolvere un problema che era stato riscontrato sulle
versioni non in lingua inglese di macOS 10.12 Sierra.
Tutti i driver Fiery per i singoli prodotti sono come
sempre disponibili nella pagina per il download sul sito
EFI.com.

Fiery Color Profiler Suite
L’ultimissima versione di Fiery Color Profiler Suite
4.9.1 supporta macOS 10.12 Sierra. L’aggiornamento
alla versione 4.9 è gratuito per gli utenti che hanno la
versione 4.x coperta da un contratto di manutenzione
e supporto software (SMSA) valido. Per acquistare un
aggiornamento dalla versione 3.x alla versione 4.x,
è possibile visitare il nostro eStore o contattare un
rivenditore Fiery.

Prodotti Fiery per grandi formati
Siamo orgogliosi di annunciare che le nuove versioni
dei prodotti Fiery per grandi formati (oltre a tutte le
opzioni incluse che è possibile installare su una
piattaforma macOS X) sono state testate e approvate
per l’uso su macOS 10.12 Sierra.
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Guarda le registrazioni
dei webinar World of
Fiery e registrati per
i prossimi eventi

Il feedback del nostro pubblico
è stato eccezionale:
• “Le sfide che chi, come me, si trova ad affrontare
nella gestione del colore sono state esposte in
maniera chiara e precisa. Niente chiacchiere
o discorsi teorici, ma esempi e suggerimenti pratici.
Proprio quello che volevo.”
• “La quantità delle risorse fornite è fantastica!”
•

“Uso Fiery da 10 anni ma solo ora mi rendo conto
delle incredibili possibilità che offre questo software.
Se solo l’avessi saputo prima....”

Ancora qualche dubbio? Ascolta le registrazioni
e utilizza le risorse gratuite condivise con il
nostro pubblico in tutte le precedenti sessioni.
Queste registrazioni sono disponibili con numerose
altre risorse sul nostro sito Web all’indirizzo
http://webinar.efi.com/WorldofFiery.

Nel 2016 abbiamo avuto una serie di webinar
che sono stati un vero e proprio successo! Anche
quest’anno gli esperti Fiery hanno fornito preziose
informazioni ai professionisti del colore nonché ai
proprietari e ai responsabili di centri stampa e centri
reprografici interni.
• Come ottenere stampe di alta qualità sui
supporti utilizzati
• Ottieni sempre la migliore qualità di stampa
indipendentemente dal tipo di supporto scelto.
Scopri come configurare le impostazioni di
stampa per ottenere la migliore qualità su ciascun
supporto e massimizzare la produttività con le
impostazioni automatiche.
• Procedure consigliate per un’eccellente qualità
delle immagini
• Scopri come ottenere immagini e vettori di
qualità eccellente in ambienti con volumi di
produzione elevati.
• La ricetta per VDP: come creare campagne vincenti
• Elimina lo stress dalla stampa di dati variabili
grazie a una guida dettagliata che ti permetterà di
realizzare fantastiche campagne VDP, perfette per
garantire ai tuoi clienti un aumento dei loro affari.
• 10 modi in cui gli strumenti Fiery semplificano la
stampa di dati variabili
Scopri in che modo il sistema DFE Fiery può
semplificare la stampa di lavori con dati variabili,
indipendentemente dalla complessità del progetto.
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Non lasciarti scappare la serie dedicata ai prodotti
per grandi formati. Le registrazioni di tutte le sessioni
sono disponibili all’indirizzo http://webinar.efi.com/
WorldofFieryWF.

E il meglio deve ancora venire con le
sessioni del 2017...
Il calendario dei webinar formativi gratuiti per il 2017
sarà pubblicato a breve, quindi continua a seguirci!
Torna a trovarci, registrati e partecipa.
In caso di domande o commenti,
contattaci all’indirizzo wof@efi.com.
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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.
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