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Iscrivetevi
Numeri precedenti

Etichette
personalizzate per
piante. Produzione
flessibile per
risparmiare
tempo e denaro
Utilizzando i prodotti
e le soluzioni EFI, ora zu
Jeddeloh può stampare
on-demand. Scoprite
i loro vantaggi.

Nuova versione di Fiery Color Profiler Suite
Fiery Color Profiler Suite garantisce il colore giusto su ogni pagina stampata. Ora
la versione 5.1 è più facile da usare e permette di ottimizzare la corrispondenza
cromatica. Scoprite come.
®

Fiery Command WorkStation 6.3
è lo strumento ideale per tutti
gli utenti
Scoprite i miglioramenti progettati per
mettere al riparo il vostro investimento
anche per il futuro e garantire una
migliore esperienza d'uso.

Chiedete alla community
Trovate soluzioni e condividete idee
con la nostra community globale di
esperti, EFI Communities!
™

Ulteriori informazioni su YouTube
Seguite la tendenza: nuova
versione di Fiery JobFlow
La versione più recente vi offre ancora
più soluzioni per automatizzare le fasi
di preparazione del lavoro e creare file
pronti per la stampa.

Sapevate che sul canale YouTube di EFI
sono disponibili molte informazioni
per gli utenti Fiery? Guardate i video
dimostrativi, le testimonianze dei
clienti, i webinar e altro ancora.

Prossimi eventi
FESPA
14 -17 maggio 2019
Monaco, Germania

Inviateci i vostri commenti all'indirizzo wof@efi.com. Saremo lieti di conoscere la vostra opinione.

Prova gratuita
per 30 giorni del
software Fiery
Provate gratuitamente
il software Fiery per
30 giorni per scoprire
come aumentare
la vostra produttività.
Risparmiate tempo
nella preparazione
di documenti complessi
con Fiery JobMaster.
Automatizzate i processi
per conquistare un
margine competitivo
con Fiery JobFlow.
Stampate in modo
corretto senza sprecare
tempo con Fiery Graphic
Arts Package Premium
Edition. E assumete
il controllo totale
dell'imposizione con
Fiery Impose.
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Nuova versione di Fiery Color Profiler Suite
Controllo della stabilità del gamut comune
Il controllo della stabilità è stato ottimizzato per
migliorare la capacità di associare più stampanti per
tutta la loro durata. Grazie a ciò si riduce il gamut
condiviso di più stampanti Fiery Driven™ in modo
da poter mantenere la corrispondenza cromatica nel
tempo. Inoltre, non è più necessario riprofilare più
stampanti a causa dell'invecchiamento del dispositivo.

Maggiore supporto per la misurazione
intelligente del colore
Un'unica interfaccia condivisa per tutte
le stampanti Fiery Driven
TM

La versione 5.1 di Fiery Color Profiler Suite con software
per la gestione del colore integrato ha reso la gestione
del colore più facile. Inoltre, aggiunge capacità di
corrispondenza cromatica che compensano i vecchi
sistemi di stampa. La nuova versione richiede Fiery
Command WorkStation 6.3.

Verifica della precisione cromatica
Un nuovo modulo di Verifier migliora l'uniformità con
Fiery Command WorkStation. Inoltre, semplifica e
accelera il processo di verifica per sistemi di stampa a
foglio singolo, inkjet ad alta velocità e su materiali tessili.

Creazione automatica delle preimpostazioni
del server
Il modulo Associazione stampante crea
automaticamente preimpostazioni del server, rendendo
più facile per gli utenti selezionare le impostazioni di cui
hanno bisogno per associare più sistemi di stampa. La
preimpostazione del server selezionerà la calibrazione
del gamut comune e il profilo creato nel modulo
Associazione stampante.

La nuova versione ora supporta lo spettrofotometro
Barbieri LFP qb, uno strumento ad alta precisione
provvisto della modalità di misurazione M1.

Preparatevi a un futuro a 64 bit
Fiery Color Profiler Suite 5.1 ora supporta solo i sistemi
operativi a 64-bit. È compatibile con le versioni a 64-bit
di MacOS 10.11 e successive e con Windows 7 (SP1),
8.1 e 10.

Provate ora le potenti soluzioni per
la creazione di profili.
Scaricate la demo gratuita di Fiery Color Profiler Suite.
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Fiery Command WorkStation 6.3
ha qualcosa per tutti
Nuove funzionalità per gli utenti
di stampanti a foglio singolo
• Gli utenti possono esportare le informazioni
contenute nella loro vista attuale di Fiery
Command WorkStation in un file di testo,
che può successivamente essere esportato
in applicazioni come Microsoft Excel.
• La versione di Fiery JobMaster™ inclusa in
Fiery Command WorkStation 6.3 riduce in
modo significativo la dimensione dei file dopo
l'assemblaggio di un lavoro che richiede la
duplicazione di pagine, garantendo tempi più
veloci di salvataggio ed elaborazione dei lavori.

Un'unica interfaccia condivisa per tutte
le stampanti Fiery Driven
La versione 6.3 di Fiery Command WorkStation ,
l'interfaccia di gestione dei lavori di stampa per
i server Fiery, migliora ulteriormente la facilità d'uso
per i server Fiery con sistema Fiery 10/10e e versioni
successive, nonché XF 7 e versioni successive.
®

®

• Fiery JDF è stato aggiornato alla versione 1.6,
che include il supporto della coda di stampa
sequenziale e di APPE a livello di lavoro, nonché
la reportistica a livello di supporti.

Nell'ottica di offrire sempre valore agli utenti Fiery,
la versione 6.3 offre nuove funzioni in linea con i più
recenti standard e tendenze informatici e tecnologici.
I miglioramenti e le modifiche di questa versione sono
progettati per mettere al riparo il vostro investimento
anche per il futuro e garantire una migliore
esperienza d'uso.

Prestazioni potenziate per gli utenti di
stampanti per formati grandi e superwide

Miglioramenti per tutti gli utenti

• Fiery Job Editor è ora più reattivo, con aumenti
medi della velocità di avvio da 1,5 a oltre 2 volte,
a seconda del tipo di lavoro.

• Fiery Command WorkStation 6.3 è un’applicazione
nativa a 64 bit per piattaforme macOS e Windows .
®

®

• Gli utenti di Fiery proServer e Fiery XF con diversi
server collegati o che archiviano centinaia
o addirittura migliaia di lavori nel Centro lavori,
osserveranno un avvio di Command WorkStation
almeno 1,6 volte più veloce.

• La versione 6.3 supporta totalmente i monitor HiDPI.

Ottenetelo oggi stesso!

• Gli utenti ora possono andare direttamente sulla
knowledge base online di EFI™, Supporto Smart,
utilizzando i link nella sezione App e risorse di Fiery
Command WorkStation. Da lì, con pochi semplici
clic, è facile trovare migliaia di articoli e video
di auto-aiuto e altre risorse sui prodotti EFI.

Per scaricare la versione 6.3 di Command WorkStation,
visitate la pagina www.efi.com/CWS.

• Fiery JobFlow™ 2.5 è anche disponibile con
Fiery Command WorkStation 6.3.
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Seguite la tendenza: nuova versione
di Fiery JobFlow
La versione 2.5 del software per l'automazione del
flusso di lavoro della prestampa Fiery JobFlow è facile
da usare come le versioni precedenti e in più aggiunge
nuove funzioni che aumentano la produttività e
riducono i costi. Questa versione è compatibile con
Fiery Command WorkStation 5.8-6.2 ed è richiesta con
la versione 6.3.JobFlow 2.5 supporta i sistemi operativi
Mac e Windows a 64 bit e Windows Server 2016.

Supporto EFI Digital StoreFront: JobFlow migliora
le capacità di EFI Digital StoreFront aggiungendo
la possibilità di manipolare o corregge i file PDF
mantenendo il flusso di lavoro JDF. Convertire pagine
dal formato a colori in bianco e nero, regolare i margini
al vivo di un documento, ottimizzare le immagini e
rimuovere i livelli da un PDF sono solo un esempio di
queste capacità.

Nuove funzioni per JobFlow Base

Ottenete la vostra ora!

Il modulo Collect - Corrispondenza esatta permette
agli utenti di ordinare i lavori in lotti per stampare
esattamente il numero di pagine richiesto. Per esempio,
se la tiratura di biglietti da visita di un'azienda è sempre
di 250 fogli da 24 biglietti, JobFlow rilascerà il lavoro
quando ci saranno abbastanza biglietti da visita per
riempire 250 fogli.

Scaricate la versione 2.5 di Fiery JobFlow tramite
Fiery Software Manager. Oppure registratevi
su www.efi.com/jobflow per una prova gratuita
di 30 giorni della versione completa.

Gli utenti Fiery XF ricevono il supporto per i flussi di
lavoro step & repeat e piazzamento, in modo da
personalizzare i flussi di lavoro e gli elenchi azioni per
migliorare l'efficienza di produzione.

Nuove funzioni per JobFlow
La versione a pagamento di Fiery JobFlow aggiunge
anche alcune funzioni di automazione avanzata.
Variabili master, una nuova funzione di esecuzione
script: le variabili master sono script di JobFlow Connect
che sovrascrivono le impostazioni dei moduli Connect,
Correct, Preflight e Output. Ciò permette agli utenti di
personalizzare i flussi di lavoro in corso d'opera per
lavori specifici, senza la necessità di utilizzare strumenti
di terze parti. Alcuni esempi di funzioni che possono
essere sovrascritte con le variabili master includono
il cambiamento dei supporti, l'aggiunta di inserti
o l'alternanza di lato singolo e fronte-retro a seconda
delle etichette, dei codici a barre o dei numeri di
pagine. Gli utenti possono anche controllare qualità,
colore e IQ, finitura e master Fiery FreeForm™.
Per scoprire di più sullo scripting Connect, scaricate
JobFlow Connect Cookbook (solo in inglese).

®
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Chiedete alla community
Trovate soluzioni, condividete idee e parlate dei
prodotti EFI con la nostra community globale di esperti.
Il supporto digitale EFI è sempre più intelligente con
l'introduzione di EFI™ Communities, la piattaforma
integrata di supporto ancora più efficace.

Nuove funzioni di EFI Communities
• EFI Communities combina forum utenti
e knowledge base in un unico sito per consentire
discussioni pubbliche collaborative e l'accesso
a migliaia di articoli tecnici.
• Le migliori funzionalità del settore con una
perfetta compatibilità con i motori di ricerca
e i dispositivi mobili. Cercate gli articoli della
knowledge base creati dal team di supporto EFI
o cercate le discussioni degli utenti attive su EFI
Communities per trovare le soluzioni esistenti
alle domande comuni.
• Eseguite l'accesso a EFI Communities per porre
le vostre domande e riceverete una risposta
da EFI e/o qualsiasi persona informata nel
thread corrispondente.
• EFI Communities incorpora un approccio
"One Fiery" che copre tutti i prodotti Fiery,
inclusi Self-serve e Fiery XF, nonché un
approccio "One EFI" con supporto EPS e Inkjet
prossimamente disponibile sulla piattaforma.

È l'ora di cambiare
I forum Fiery sono stati chiusi a gennaio 2019. Perciò,
passate oggi stesso a: https://communities.efi.com.
*EFI Communities è attualmente disponibile solo in Inglese.
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Ulteriori informazioni su YouTube
Sul canale YouTube di Fiery sono disponibili molte
informazioni per gli utenti Fiery. Gli utenti di lunga data
che hanno nostalgia del passato forse preferiscono
iniziare dalla pagina principale, dove è possibile fare
un viaggio virtuale in treno lungo il binario scandito
dai 25 anni di innovazioni Fiery.
Il canale include video educativi, suggerimenti
e trucchi, video sui casi di studio, informazioni sui
nuovi prodotti e testimonianze dei clienti. Gli utenti
che hanno già visitato il sito possono trovare ancora
nuove sezioni e playlist. EFI prevede di aggiungere
nuovi video ogni mese.

Video per le esigenze di ogni utente
Il sito include decine di video che toccano un'ampia
gamma di argomenti, tra cui "Calcolo del valore di
un'imposizione efficiente" e "Controllo del bilanciamento
dei grigi con G7". Quest'ultimo fa parte della serie "World
of Fiery", una collezione di video dimostrativi. Potete
effettuare una ricerca per argomento o visualizzare
una delle playlist o collezioni di video correlati su
argomenti quali Fiery DesignPro e Fiery Impose.

Rientro a scuola
Nei webinar “World of Fiery”, gli utenti troveranno
video di istruzioni gratuiti e dettagliati su argomenti
come “L’ABC per ottenere la migliore corrispondenza
possibile per le tinte piatte” e “Come ottenere stampe
di alta qualità sui supporti utilizzati”.

I clienti diventano protagonisti
Nella sezione “Testimonianze dei clienti”, gli utenti
Fiery spiegano come hanno risolto problemi specifici
con gli usi innovativi della linea di prodotti. Alcuni
esempi includono un vivaio industriale che stampa
etichette personalizzate per piante e un corriere in
California che permette ai clienti di creare francobolli
personalizzati. È il posto perfetto per trovare delle
belle idee.

Visitate, commentate, votate, iscrivetevi
EFI intende gestire la crescita del sito in base al feedback
degli utenti, inclusi like, commenti e suggerimenti inviati
tramite e-mail. Dite la vostra. Iscrivetevi oggi.
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Etichette personalizzate per piante. Produzione
flessibile per risparmiare tempo e denaro
Uno dei più grandi vivai in Germania, zu Jeddeloh
a Edewecht, vicino a Oldenburg, produce fino
a 90.000 piante al giorno su una vasta area di circa
250 ettari. L’attività, fondata circa 90 anni fa, conta
190 dipendenti a tempo pieno oltre a lavoratori
stagionali e rifornisce un mercato internazionale,
dai fioristi all'ingrosso alle catene aziendali, come
i negozi di fai-da-te e i commercianti di piante.
A differenza di gran parte dei vivai, zu Jeddeloh ha un
proprio reparto marketing che fornisce ai clienti etichette
per piante, materiali per il punto vendita e pubblicità.
Uwe Horstmann responsabile per le etichette e il
marketing POS ha spiegato che zu Jeddeloh desiderava
offrire etichette per piante personalizate a tutti i clienti
anziché solo a pochi, e disporre della produzione di
etichette più flessibile con meno scarti.

Nuovo flusso di lavoro per una stampa
su richiesta efficiente
Per gestire la stampa on-demand delle etichette per
piante, l'azienda ha installato EFI Fiery JobFlow™.
In tal modo l’azienda può creare diversi flussi di
lavoro specifici per le proprie esigenze, aumentando
la produttività e riducendo i costi.
Fiery JobFlow automatizza le fasi di preparazione del
lavoro, compilando i dati per la stampa di etichette
personalizzate per piante dal database clienti di
zu Jeddeloh. Tale processo coinvolge ad esempio
immagini di prodotti, testo nella lingua desiderata,
il numero del cliente, il numero dell’articolo, il logo
del cliente e il prezzo. Il flusso di lavoro è inoltre
in grado di stampare codici a barre. Con l’uso del
software di imposizione EFI, EFI Fiery Impose, i dati
vengono preparati con un layout in PDF stampabile
per ottimizzare ulteriormente il processo di stampa.

"Si tratta di una soluzione unica", spiega Horstmann.
"Secondo le mie ricerche, nessun altro flusso di
lavoro sarebbe stato capace di questa associazione.
La semplicità di collegamento dei dati delle etichette
da stampare al nostro database del reparto marketing
era un presupposto importante per la progettazione
del nostro flusso di lavoro".
zu Jeddeloh stampa etichette su una Konica Minolta
bizhub C71hc gestita da un front-end EFI Fiery. Un
lavoro di stampa viene attivato quando un dipendente
scansiona i contrassegni sulle piante nel magazzino di
spedizione con uno scanner manuale. In seguito alla
generazione di dati tramite il flusso di lavoro, la Konica
Minolta stampa le etichette della pianta su entrambi
i lati del materiale per etichette PE pre-perforato,
resistente alle intemperie e agli strappi. I dipendenti
devono quindi semplicemente staccare le etichette
finite dal foglio stampato impilato.
Etichette personalizzate per piante (continua)
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Etichette personalizzate per piante (continua)

Riduce i costi e attira nuovi clienti
L’azienda ora può stampare su richiesta. Di conseguenza,
il costo unitario per etichetta è stato ridotto di un
terzo. Le etichette prestampate e gli stock di etichette
sono stati eliminati. I dipendenti possono risparmiare
tempo perché non devono più cercare le etichette. E
senza etichette obsolete, gli scarti vengono mantenuti
al minimo.

dice Horstmann. "Ciò crea un punto di forza esclusivo
per le vendite perché siamo diventati molto più flessibili
nella produzione di etichette e ora possiamo offrire a
tutti i nostri clienti etichette per piante personalizzate.
Ciò ci consente di acquisire più clienti di ogni
dimensione. Stiamo già ricevendo volumi di ordini
superiori per la prossima primavera. Per quanto riguarda
i nostri clienti internazionali, ora possiamo offrire loro
etichette in varie lingue".

"Questa innovazione è molto allettante anche per
i nostri clienti perché nessun altro commerciante
all'ingrosso di piante ha adottato una tale soluzione",

Guardate Uwe Horstmann che spiega come l'azienda
è riuscita ad acquisire più clienti e a risparmiare sui
costi di produzione.

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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