Integrazione di MarketDirect StoreFront con Fiery Digital Print Server
®

®

Maggiore profitto con
i flussi di lavoro integrati
L'automazione e l'integrazione del flusso di lavoro aziendale sono la chiave del successo
in un mercato della stampa che necessita sempre più di tempi di esecuzione e di
consegna molto brevi. EFI MarketDirect StoreFront , associato a un server di stampa
digitale Fiery , può soddisfare pienamente queste esigenze.
TM

®

®

Fiery
Central

Esperienza dei maggiori acquirenti del
settore con la produzione automatizzata

alle impostazioni di layout e alle funzionalità di finitura
inline della vostra stampante Fiery Driven .

MarketDirect StoreFront consente di acquisire ordini
di stampa online, agevola la comunicazione con
i clienti e trasforma gli ordini in job ticket. Tramite
l'utilizzo della tecnologia JDF (Job Definition Format)
per l'integrazione del flusso di lavoro certificato EFI,
la produzione dei job ticket sul server della stampante
digitale Fiery avviene virtualmente, senza preparazione
del lavoro e senza l'intervento dell'operatore.

Benefici del flusso di lavoro integrato
e automatizzato

MarketDirect Storefront offre ai server Fiery
una procedura di installazione guidata per
l'integrazione, che consente di creare un flusso di
lavoro semplice, rapido e senza alcun intervento
dell'operatore. Gli attributi dell'ordine online vengono
automaticamente tradotti in impostazioni dei
lavori di stampa e associati alle librerie dei supporti,

TM

Questa soluzione integrata consente ai lavori di fluire
direttamente dall'origine dell'ordine alla stampante
Fiery Driven appropriata per:
• Eliminare le operazioni ripetitive e ridurre i punti di
contatto umani per rendere la produzione digitale
più veloce, efficiente, produttiva e redditizia.
• Agevolare la comunicazione tra operatore e cliente
riguardo gli aggiornamenti bidirezionali in tempo
reale relativi allo stato del lavoro.
• Impostare i lavori VDP (Variable Data Printing) in
modo che fluiscano senza problemi nei server Fiery
per una comunicazione personalizzata

EFI MarketDirect StoreFront - Punti salienti dell'integrazione Fiery
APPLICAZIONI E CONNETTIVITÀ DELLA STAMPANTE DIGITALE
FUNZIONE

CARATTERISTICHE

DESCRIZIONE

• La più ampia selezione di motori di stampa digitale con tecnologia Fiery leader di settore
• Conformità JDF certificata da CIP4 per massimizzare l'interoperabilità
• Integrazione adatta per EFI Print MISs, PrintFlow® e per MarketDirect StoreFront
• Velocità di elaborazione leader di settore con Fiery HyperRIP
• Associa la qualità dei colori offset agli strumenti Fiery di gestione del colore, incluso Fiery
Color Profiler Suite.
• Semplifica i flussi di lavoro di prestampa e le relative operazioni di predisposizione più
complesse tramite Fiery Impose, Compose e JobMasterTM

Stampanti digitali
EFI Fiery Driven

Prestazioni ottimali,
usabilità, colore della
massima qualità
e integrazione per le
stampanti digitali

Fiery Central

Flusso di lavoro unificato • Unisce il flusso di lavoro delle stampanti comuni in bianco e nero con quello delle stampanti
per un ambiente di
Fiery Driven per utilizzare le applicazioni condivise di Fiery; inoltre consente l'integrazione JDF
con EFI MarketDirect StoreFront e le soluzioni di stampa MIS
stampa misto

Applicazioni
digitali

Il valore aggiunto
dell'utilizzo di una
stampante digitale

• Stampa digitale end-to-end da ordini di lavoro online con imposizione e finitura inline come
booklet, calendari, biglietti da visita e cartoline
• Produzione rapida e automatica di stampa o ristampa a breve termine
• Stampa di dati variabili a velocità elevate

AUTOMATIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI
FUNZIONE

CARATTERISTICHE

Automazione
dinamica

Mappatura degli attributi • MarketDirect StoreFront traduce direttamente gli attributi dell'ordine online, come il numero
dell'ordine per una
di copie, la selezione del supporto, il modo colore, il layout e le selezioni di finitura in
impostazioni del lavoro di stampa per le stampanti Fiery Driven, per creare lavori senza alcun
produzione senza alcun
intervento dell'operatore.
intervento dell'operatore

DESCRIZIONE

Supporti

Supporti misti
con intervallo di
pagine automatico

• Mappa automaticamente le selezioni dei supporti misti con gli intervalli delle pagine per la
produzione, inclusi i supporti speciali per le copertine e per gli inserti personalizzati
• Inserisce i separatori e stampa automaticamente il contenuto della linguetta

Layout

Automatizza
l'imposizione di booklet
e di lavori multipli

• Imposta automaticamente i layout dell'imposizione di lavori multipli come biglietti da visita,
booklet e cartoline generate tramite MarketDirect StoreFront (come i modelli DSFdesign
Studio) nei server Fiery

Finitura

Finitura inline
automatica

• Configura automaticamente gli ordini online con finiture come graffatura, foratura, piegatura
e rilegatura senza cuciture sulle stampanti Fiery Driven dotate di finitore inline

Automazione
basata sui modelli

Modelli JDF per
automatizzare colore,
supporto, layout,
impostazioni di finitura
e molto altro

• Seleziona direttamente da MarketDirect StoreFront i modelli JDF dei job ticket associati a Fiery
Virtual Printers o alle preimpostazioni di Fiery Server
• Fiery Virtual Printers e le preimpostazioni di Fiery Server sono disponibili in MarketDirect
StoreFront per consentire l'accesso a tutti i set delle funzioni Fiery e rendere completamente
automatiche le impostazioni per la produzione dei lavori disponibili sui server Fiery

INTERFACCIA UTENTE INTEGRATA
FUNZIONE

CARATTERISTICHE

Configurazione
guidata dell'unità

Ricerca e configurazione • MarketDirect StoreFront rileva automaticamente le stampanti Fiery Driven disponibili e guida
gli utenti durante la configurazione dell'integrazione
rapida del server Fiery

DESCRIZIONE

Funzionalità
dispositivi

Sincronizzazione
automatica tra supporti
e finitura

• La configurazione guidata sincronizza le librerie dei supporti e le opzioni di finitura tra
MarketDirect Store Front e le stampanti Fiery Driven e aggiunge Fiery Virtual Printers
e preimpostazioni di Server Fiery come modelli di lavoro automatici

Stato dispositivi
e lavori

Aggiornamenti
bidirezionali sullo stato
dei dispositivi e dei
lavori in tempo reale

• Controlla lo stato dei lavori dal punto di vista di un operatore MarketDirect StoreFront: in spool,
in stampa, stampato, rifiutato, annullato, errore
• Accesso diretto ai ticket degli ordini di MarketDirect StoreFront da Fiery Command
WorkStation®

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 e produttivi 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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