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L’interfaccia per
una maggiore
produttività:
Fiery Command
WorkStation 6
Fiery Command WorkStation 6 offre
agli utenti un’esperienza di stampa più
coinvolgente e intuitiva. Operazioni di
preparazione dei lavori ancora più
rapide, controllo dei lavori più facile
e una visione chiara e aggiornata,
nonché estremamente utile,
sulle operazioni: CWS 6 è tutto questo,
ma anche tanto di più...
®

Oltre a prodotti messi
a punto per aumentare
la produttività e la
qualità, EFI si
impegna a offrire
risorse per accrescere
il valore del prodotto.
In questo numero,
esamineremo l’utilizzo
di prodotti e risorse
per migliorare la
vostra azienda.
TM

WEBINAR

Webinar World of
Fiery su Command
WorkStation 6

Il vantaggio del server Fiery:
risorse migliori per un
colore migliore
Scoprite come utilizzare le librerie dei
colori, le serie di test e i dispositivi di
misurazione per ottenere un’eccellente
qualità cromatica, sempre uniforme
e precisa.

Photoweb.fr: risultati rapidi
e impeccabili
Una soluzione per il flusso di lavoro
di produzione Fiery ha ridotto
drasticamente i tempi di produzione
della seconda più grande azienda
francese di stampa di foto online.
Continuate a leggere per saperne
di più...

Prossimi eventi
CONNECT 2018 - CONFERENZA
ANNUALE DEGLI UTENTI EFI
23-26 gennaio 2018
Las Vegas, Nevada, Stati Uniti

Inviate i vostri commenti a wof@efi.com. Saremo lieti di conoscere la vostra opinione.

Guardate una serie di tre
webinar gratuiti che vi
aiuteranno a ottimizzare
la vostra produttività
con Fiery Command
WorkStation 6.
®

®
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L’interfaccia per una maggiore produttività:
Fiery Command WorkStation 6
Per massimizzare la loro produttività, i centri stampa
devono poter contare sulla flessibilità necessaria
per accedere rapidamente e facilmente a lavori,
strumenti e impostazioni, nel modo che meglio soddisfa
le loro specifiche esigenze. Il nuovo Fiery Command
WorkStation 6 garantisce proprio questo eccezionale
livello di flessibilità. L’interfaccia per la gestione dei lavori
per i dispositivi di stampa Fiery Driven alimentati a fogli
singoli offre agli utenti un’esperienza di stampa più
coinvolgente e intuitiva, che permette loro di velocizzare
il controllo dei lavori di stampa, l’accesso agli strumenti
Fiery e la possibilità di ottenere una visione chiara
e aggiornata sulle operazioni. Gli utenti possono così
velocizzare e ottimizzare le operazioni di preparazione
dei lavori per la stampa.
®

I responsabili della produzione possono
contare su un ventaglio più ampio
di strumenti
I manager possono ottimizzare la loro efficienza
e produttività nella gestione del sito di stampa grazie
a una migliore visibilità sui principali dati statistici
di produzione.

TM

Intuitivo e facile da usare
La nuova interfaccia, oltre a essere particolarmente
coinvolgente, risulta più intuitiva per tutti i clienti,
da quelli più esperti ai neofiti, garantisce un’esperienza
coerente nel passaggio da un’applicazione a un’altra
e consente di accedere più velocemente a tutti gli
strumenti Fiery, in quanto disponibili direttamente da
Command WorkStation.

Strumenti più efficienti e produttivi per la
gestione e la preparazione dei lavori
Trovare i lavori è ancora più rapido grazie alla possibilità di creare degli elenchi personalizzati e utilizzare
le funzioni di filtro e ricerca estremamente flessibili.
Command WorkStation 6 consente di accedere più
velocemente agli strumenti perché non è più necessario aprire ulteriori finestre per eseguire le attività
più comuni. Inoltre, le nuove funzioni disponibili nelle
soluzioni di preparazione permettono di mandare in
stampa in tempi più rapidi anche i lavori più complessi.
• Fiery Impose semplifica la creazione e l’automazione dei layout di imposizione, permettendo così agli
utenti di creare nuovi modelli di layout e automatizzare l’imposizione dei lavori più facilmente.
• Con Fiery JobMaster gli utenti possono ottenere maggiore controllo sui ritocchi dell’ultimo minuto e ciò
significa che non devono rivolgersi ai progettisti se
desiderano apportare delle modifiche al contenuto.

< Torna alla pagina iniziale

• Visualizzare rapidamente le prestazioni delle
stampanti nel corso dell’ultima settimana grazie
a immagini quotidiane
• Ottimizzare il loro controllo operativo su più
dispositivi, con una panoramica completa di tutti
i server Fiery tramite la vista Pagina iniziale
• Ridurre i tempi di fermo macchina assicurandosi
che tutto il software Fiery sia aggiornato e siano
installate le patch/correzioni più nuove con
Aggiornamenti Fiery
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Pronto per il futuro

Transizione facilitata dalla versione 5

Mano a mano che le aziende cresceranno,
anche Command WorkStation 6 crescerà con loro
perché le future versioni forniranno un’interfaccia
unificata per gestire tutte le tipologie di dispositivi
Fiery Driven, incluse le stampanti per formati grandi
e superwide, inkjet ad alta velocità e per tessuti.

Poter contare su un processo di aggiornamento
rapido e semplice che conserva tutte le impostazioni
di produzione significa che gli utenti possono iniziare
a sfruttare fin da subito i vantaggi offerti dalla nuova
versione. Volete scoprire tutti i segreti di questa
nuova ed eccezionale interfaccia? Abbiamo messo
a punto un tour di presentazione che dura meno di
cinque minuti.

È arrivato il momento di migliorare la
vostra efficienza
Per scaricare la versione 6 di Fiery Command
WorkStation e scoprire tutto quello che c’è da sapere
su questo eccezionale strumento, visitate la pagina
www.efi.com/CWS. Per maggiori informazioni sulle
nuove funzionalità, scaricate la guida alle novità.

< Torna alla pagina iniziale
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Webinar World of Fiery su Command
WorkStation 6
Ora che avete scaricato la nuova versione di Fiery
Command WorkStation , è arrivato il momento di
fare il passo successivo per ottimizzare la vostra
produttività. Guardate i due webinar registrati per
scoprire come potete sfruttare al meglio questa
interfaccia per la gestione dei lavori di stampa per
dispositivi Fiery Driven alimentati a fogli singoli che
non ha eguali nel settore. La versione 6 di Command
WorkStation rappresenta la più importante innovazione
nell’interfaccia utente realizzata negli ultimi dieci anni.

Sessione 2: Fiery Command WorkStation
6 - Nuove funzionalità delle soluzioni di
preparazione Fiery

L’esperienza di stampa più coinvolgente e intuitiva
vi permette di gestire i lavori di stampa in modo più
veloce e far decollare la produttività.

Potete anche visionare le sessioni passate.
Troverete informazioni su una vasta gamma di
argomenti, dalla gestione del colore alla stampa di dati
variabili. Visitate il sito efi.com/wofwebinars.

®

®

TM

Sessione 1: Fiery Command WorkStation 6 Panoramica e nuove funzionalità
Resterete sorpresi nel vedere quanto è facile passare
alla nuova interfaccia e potrete scoprire le nuove
funzionalità che faranno una grande differenza nella
vostra operatività quotidiana.
Accedete alle registrazioni e ad altre utili risorse
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Scoprite come le nuove funzionalità di Fiery Impose,
Fiery JobMaster e Fiery Compose possono velocizzare
l’esecuzione di complessi lavori e permettervi di
ampliare la gamma dei vostri servizi.
Accedete alle registrazioni e ad altre utili risorse

Webinar precedenti
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Nuove risorse formative disponibili per Fiery
Command WorkStation 6
Per maggiori informazioni sulle nuove funzionalità,
visitate il sito efi.com/CWS oppure scaricate la guida
alle novità. Abbiamo anche risorse per la formazione
on-demand disponibili gratuitamente 24 ore al giorno,
7 giorni su 7, all’indirizzo Learning@EFI (attualmente
solo in inglese).

9 video Express
1. Panoramica di Fiery Command WorkStation 6
2. Modifica in linea in Fiery Command WorkStation 6
3. Impostazioni del colore in Fiery Command
WorkStation 6
4. Modifica delle impostazioni predefinite del server in
Fiery Command WorkStation 6
5. Ricerca dei lavori, viste e filtri in Fiery Command
WorkStation 6
6. Automazione della stampa multipla in base al
formato del supporto in Fiery Impose
7. Visualizzazione del colore del supporto nelle
soluzioni di preparazione Fiery
8. Marcatura delle immagini in Fiery JobMaster
9. Posizionamento della pagina in Fiery JobMaster
10. Importazione delle immagini acquisite in
Fiery JobMaster
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Apprendimento basato sulla simulazione
1. Modifica delle impostazioni predefinite del server in
Fiery Command WorkStation 6
2. Modifica delle impostazioni predefinite per
la gestione del colore in Fiery Command
WorkStation 6
3. Impostazioni del colore in Fiery Command
WorkStation 6
4. Ricerca dei lavori, viste e filtri in Fiery Command
WorkStation 6
5. Visualizzazione del colore del supporto nelle
soluzioni di preparazione Fiery
6. Automazione della stampa multipla in base al
formato del supporto in Fiery Impose
7. Marcatura delle immagini in Fiery JobMaster
8. Posizionamento della pagina in Fiery JobMaster

Guide pratiche
1. Automazione della stampa multipla in base al
formato del supporto in Fiery Impose
2. Rotazione pagina automatica in Fiery Impose
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Il vantaggio del server Fiery:
risorse migliori per un colore migliore
Ci sono molti modi per offrire ai vostri clienti
l’eccezionale qualità cromatica e delle immagini che
desiderano e che meritano. I prodotti e gli strumenti
Fiery offrono un ricco patrimonio di risorse per
permettervi di fare proprio questo. Scoprite come
utilizzare le librerie dei colori, le serie di test
e i dispositivi di misurazione per ottenere un’eccellente
qualità cromatica, sempre uniforme e precisa.
®

supportata dalle ultime versioni di EFI Fiery proServer
e Fiery XF per grandi formati, oltre che dai server Fiery
FS100 Pro, FS150 Pro e FS200 Pro per i dispositivi
alimentati a fogli singoli.
TM

Visitate la pagina Web di Ghent Workgroup per
scaricare la suite e le istruzioni per la stampa dei test
con la Ghent PDF Output Suite 5.0.

Altona Test Suite 2

Caricate le librerie sui server Fiery che
supportano PANTONE
Scaricate una vasta gamma di librerie dei
colori PANTONE sul server Fiery* oggi stesso.
Indipendentemente dal software di progettazione
utilizzato, caricando le ultime librarie nel server Fiery
sarete certi di poter riprodurre con precisione i colori
del marchio.
®

Stampate eccezionali tinte piatte fin da ora
Ottenere colori PANTONE con il server Fiery
è facilissimo. Non dovete fare altro che seguire le
istruzioni in questa guida. Per ulteriori informazioni,
visitate la nostra pagina Web dedicata ai server Fiery.

Suite di test della stampa per una
riproduzione perfetta del colore
I server Fiery esterni con APPE, la tecnologia Adobe
PDF Print Engine nativa, stampano perfettamente
la Altona Technical Suite versione 2, i file di test
Ghent Workgroup PDF/X-4 e i test sviluppati da VIGC.
Scoprite come stampare i test standard del settore
in modo perfetto, così da ottenere una riproduzione
accurata e precisa del colore con il vostro server Fiery.
®

Ghent PDF Output Suite
Ghent Workgroup (GWG) produce specifiche che
da tempo si sono affermate come lo standard di
riferimento per lo scambio di documenti PDF.
La Ghent PDF Output Suite versione 5.0 presentata
di recente supporta l’ultima versione di specifiche
e test GWG per affrontare le sfide poste dall’uso di file
digitali nella gestione del colore. La suite è totalmente
< Torna alla pagina iniziale

La Altona Test Suite
è uno strumento di
riferimento del settore
appositamente creato per
verificare la compatibilità
dei dispositivi di stampa
digitale con flussi di lavoro
PDF/X-4 e l’accuratezza
del colore in tutti i moduli
software e hardware usati
in un flusso di lavoro
PDF composito. I server
Fiery basati su FS100 Pro
e versioni successive sono perfettamente compatibili
con PDF/X-4.
Scaricate la Altona Test Suite (attualmente solo in
inglese) per testare i sistemi di prestampa digitale
e i flussi di stampa.

Perfect PDF
VIGC è un’organizzazione internazionale che ha
messo a punto l’audit PDF RIP per determinare quali
sistemi sono in grado di riprodurre i lavori di stampa in
modo corretto e coerente. Fiery FS100 Pro e versioni
successive sono in grado di riprodurre ogni lavoro di
stampa esattamente come previsto e possono quindi
fregiarsi dell’etichetta “Perfect” VIGC.
Scaricate il campione Perfect Pass VIGC per il server
Fiery per testare la capacità del server di riprodurre
perfettamente trasparenze, sovrastampe e spazi
colore misti.
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Misurate i vostri risultati con gli spettrofotometri EFI
Se la vostra reputazione si basa sulla vostra capacità di fornire sempre risultati eccezionali, avete bisogno di
strumenti in grado di misurare accuratamente il colore in modo semplice e rapido. Chi lavora come professionista
nel settore della stampa a colori si affida alla calibrazione e ai profili colore che utilizzano le misurazioni ottenute
con uno spettrofotometro.
• Spettrofotometro EFI ES-6000
EFI ES-6000 è uno spettrofotometro a scansione
collegato in rete che aumenta la precisione
e ottimizza i processi di creazione dei profili per
il sistema di stampa. Riduce lo sforzo e il tempo
necessari per gestire il colore su più sistemi di
stampa ed è in grado di leggere una singola pagina
di campioni dei colori a una velocità che è il 20%
superiore rispetto a quella dello spettrofotometro
EFI ES-2000.
TM

Poter contare su uno spettrofotometro a scansione
è fondamentale per completare le attività di
gestione del colore per più sistemi di stampa così
come per numerosi tipi di supporto. Tuttavia,
a tutt’oggi, la maggior parte degli strumenti non
garantisce un’efficienza elevata se il dispositivo deve
essere condiviso tra più utenti. Connettendo lo
spettrofotometro alla rete LAN, più operatori
possono condividere lo stesso spettrofotometro per
mantenere la qualità del colore su più sistemi
di stampa.

< Torna alla pagina iniziale

• Spettrofotometro EFI ES-2000
Lo spettrofotometro EFI ES-2000 è un dispositivo
di misurazione portatile che vi aiuta a ottenere
colori sempre prevedibili. Si collega ai server Fiery
con un semplice cavo USB e calibra velocemente
i dispositivi di stampa, fornendo rapidamente
risultati estremamente affidabili.
Per informazioni complete sugli spettrofotometri,
visitate la nostra pagina Web.
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La Photoweb, con sede a Grenoble (Francia), è stata la prima azienda francese
a offrire un servizio di stampa e consegna a domicilio delle foto ordinate online.

Stampe personalizzate di alta qualità che escono dalla linea di produzione
della Photoweb.

Photoweb.fr: risultati rapidi e impeccabili
L’installazione di una soluzione per il flusso di lavoro
di produzione Fiery ha ridotto drasticamente i tempi di
risposta della seconda più grande azienda francese di
stampa di foto online.
Nel 2000, la Photoweb è diventata la prima azienda
francese a offrire prodotti fotografici che i clienti
potevano ordinare comodamente online per riceverli
poi a domicilio.
“Nel 2005 abbiamo deciso di fare il grande passo
arricchendo e ampliando la nostra offerta con
l’aggiunta di prodotti personalizzati come, ad esempio,
libri fotografici e calendari” spiega Laurent Boidi,
Vicepresidente del CdA, Photoweb. “Ai nostri clienti
offriamo consigli pre-vendita, supporto e assistenza
post-vendita, oltre alla possibilità di ricevere un
rimborso completo per qualsiasi problema possano
lamentare. Per poter fare fronte a un’offerta di
questo tipo, dovevamo implementare un processo
di produzione ottimizzato che non lasciasse alcun
margine di errore.”
Ora la Photoweb offre una ricca gamma di prodotti,
inclusi alcuni specifici per le festività così come
particolari temi grafici creati internamente per andare
incontro alle esigenze dei clienti e ai loro progetti di
home decor.
Boidi sottolinea come il loro successo dipenda in
primis dalla qualità dei prodotti stampati rispetto al
prezzo e dalla facilità di fare l’ordine online. Tuttavia,
Internet ha fatto sì che le aspettative dei clienti
crescessero sempre più: ora vogliono tutto e subito.
Infatti, spiega che i clienti “si aspettano che il prodotto
arrivi a casa loro non appena lo hanno ordinato.
Ma noi dobbiamo realizzare il prodotto prima
di poterlo spedire. Non abbiamo un magazzino
dove andare a prendere il prodotto bello e pronto!
< Torna alla pagina iniziale

Di conseguenza siamo stati obbligati a riorganizzare
completamente il nostro flusso di produzione.
Dovevamo riuscire a ottimizzare il lavoro e rispettare
i tempi di consegna.” Ed è qui che sono entrati in
gioco EFI™ e i suoi prodotti Fiery: il sistema front-end
digitale e il suo software per flussi di produzione.

Il sistema DFE Fiery fa la differenza
Il centro stampa può contare su sei sistemi di stampa
HP Indigo (5000 e 7000) e due Xerox iGen. Le esigenze
a livello di produzione variano in base al numero di
prodotti ordinati e alla stagionalità, quindi è necessaria
la massima flessibilità. Basti dire che la Photoweb
realizza quasi il 30% dei suoi prodotti nel giro di due
mesi. Bruno Marrou, Direttore della Produzione, spiega:
“I tempi di rasterizzazione per FreeFlow Print Server
erano davvero eccessivi per i nostri file.” A quel punto,
Xerox ha suggerito di provare il front-end digitale Fiery
ritenendo che potesse essere una valida alternativa.
“Il sistema DFE Fiery si è rivelato perfetto per le nostre
esigenze. Il tempo di elaborazione per alcune tipologie
di lavori si è praticamente dimezzato... e in alcuni casi
questa riduzione è stata di ben cinque volte!”
Marrou sottolinea anche l’importanza delle
eccellenti funzionalità per la gestione del colore
che offrono tutta una serie di personalizzazioni,
particolarmente importanti in un settore come
il loro. “Se siamo in grado di soddisfare la richiesta
di stampe di altissima qualità, lo dobbiamo
solamente agli strumenti presenti nel software
Fiery che ci permettono di giocare con le curve
e i livelli di saturazione e aumentare la nitidezza
dei profili. E, cosa ancora più importante,
ci garantiscono l’omogeneità
e la precisione in termini
di rendering del colore
su ogni singola stampante.
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Infine, il flusso di produzione Fiery ci consente
di diversificare le nostre macchine, dandoci così
la possibilità di ampliare la nostra offerta. E in un
ambiente competitivo come il nostro, questo può
davvero fare la differenza!” Grazie al flusso di
lavoro PDF di Fiery Hot Folder, ad esempio, il team
può inoltrare automaticamente i lavori saltando
completamente la fase di prestampa.

Per saperne di più
Per leggere tutta la storia, fate clic qui.

Oggi la Photoweb è in grado di consegnare le stampe
nel giro di 24/48 ore e i libri fotografici in soli 3/5 giorni.
Ma non è finita qui perché, proprio puntando
sul software EFI Fiery, sta lavorando per ridurre
ulteriormente questi tempi. “Grazie a questo tipo di
investimento, che è perfetto per le nostre esigenze,
il sito è diventato un vero e proprio centro di
eccellenza nei campi della logistica e della stampa
digitale” conclude Laurent Boidi.

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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