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Cosa apprenderete 

•  Informazioni generali sulle 
soluzioni di preparazione Fiery 

•  Cinque efficienti scenari di 
preparazione 

•  Prodotto e risorse formative 
•  D&R 
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Fiery Workflow Suite 
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EFITM Digital 
StoreFront® 

Colore e imaging 
Fiery 
 
Fiery Color Profiler 
Suite   

Tecnologia 
VDP Fiery 

Fiery 
NavigatorTM 

EFI 
Productivity 
Suites 

MIS/ERP GESTIONE DISPOSITIVI STAMPA DI DATI VARIABILI COLORE 

Server Fiery 
 
Fiery Command 
WorkStation® 

Fiery Impose  
Fiery JobMasterTM 
Fiery Compose 

Fiery® JobFlowTM 
 

Fiery Graphic  
Arts Package, 
Premium Edition 

PRESTAMPA PREPARAZIONE ELABORAZIONE INOLTRO DEI LAVORI 



Soluzioni di preparazione Fiery 
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•  È adatto a qualsiasi ambiente di stampa 
–  In un reparto di prestampa come applicazione client 
–  Con il server Fiery 

•  Mac e Windows 
•  Tutte le operazioni di preparazione nella  

stessa interfaccia utente 
•  Anteprime del lavoro per una completa  

esperienza visiva dell'utente 
•  Efficaci strumenti di modifica integrati in  

Acrobat DC Pro e PitStop Edit 13 per apportare modifiche 
dell'ultimo minuto 

•  Non richiede un investimento hardware aggiuntivo 



Lavori che richiedono l'imposizione 

Quasi tutti i lavori prevedono un certo 
grado di preparazione 

5 Biglietti della 
lotteria/per eventi 

DX10027 - 10/2/2015 

DX10026 - 10/2/2015 

DX10025 - 10/2/2015 

Cartoline 
personalizzate 

Biglietti  
da visita 

Calendari 

Manuali  
e dispense 
per corsi 

Cataloghi Moduli NCR 

Centri di stampa rapidi 
Centri reprografici interni /

Centri reprografici  
aziendali 

Stampatori digitali  
Tipografie 

Brochure 

Lavori che richiedono la composizione 



Scaricate oggi stesso Fiery Command 
WorkStation 6 dal sito www.efi.com/cws  
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•  I nuovi utenti possono 
rendersi conto dell'efficienza 
di Fiery Impose e Fiery 
JobMaster 

Richiedete una versione di prova 
all'indirizzo: 

efi.com/impose 
efi.com/jobmaster 



Cinque efficienti scenari di preparazione 
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Automazione di imposizione 
Rotazione automatica delle pagine 
Opuscoli VDP con copertine rigide 
Preparazione di un lavoro con rilegatura 
Biglietti di eventi e lotterie 



Nuove funzioni nelle  
soluzioni di preparazione 
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Fiery Impose 
Fiery Compose 
Fiery JobMaster 

•  Miglioramenti all'usabilità 
Impostazione più facile delle preferenze, mantenimento del 
formato di finestre e riquadri, visualizzazione del colore del 
supporto, inserimento ottimizzato delle pagine, salvataggio più 
rapido dei lavori, selezione più veloce del formato foglio 

•  Adobe Acrobat DC Professional e Enfocus PitStop Edit 13 
Fiery Impose •  Automazione della stampa multipla in base al formato 

del supporto 
•  Rotazione automatica delle pagine 
•  Preimpostazioni per i segni 
•  Supporti misti per le copertine di booklet VDP 
•  Prova gratuita per 30 giorni 

Fiery JobMaster •  Marcatura delle immagini 
•  Importazione delle pagine acquisite 
•  Posizionamento della pagina 
•  Prova gratuita per 30 giorni 



Cinque efficienti scenari di preparazione 

Il tempo di preparazione si riduce a pochi secondi 
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Automazione di imposizione 
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Biglietto da visita 

Cartolina 

1.  Creazione di un modello 
perfetto per i supporti SRA3 

2.  Creazione di un nuovo flusso 
di lavoro di stampa multipla 
per quei supporti 

3.  Lo stesso flusso di lavoro è in 
grado di produrre nuovi lavori 
di stampa multipla 

Un flusso di lavoro Fiery 
•  Una cartella Hot Folders 
•  Una preimpostazione 

del lavoro 
•  Una stampante virtuale 

Scenario 



Vantaggi 
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•  Riduzione del numero di flussi di lavoro da centinaia  
a uno per formato e stile di stampa multipla 

•  Riduzione del tempo di preparazione dei lavori da  
10 minuti a 10 secondi 

Scenario 

12" x 18" 
11" x 17" 
13" x 19" 

Versione 5,8 
Lavori Formati dei supporti 

15 

Modelli 

SRA3 
A3 

250x350 

Versione 6 
Lavori Formati dei supporti 

3 

Modelli 



Rotazione automatica delle pagine 

12 

1.  Le pagine vengono 
ruotate 
automaticamente  

2.  Creazione di un 
modello per la futura 
automazione 

Scenario 



Vantaggi 
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•  Eliminazione della correzione 
manuale dell'orientamento nei 
documenti lunghi 

•  Grazie all'automazione, tutte le 
pagine vengono stampate con il 
corretto orientamento  

Scenario 



Opuscoli VDP con copertine rigide 
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Opuscoli VDP 

1.  Creazione di un modello di opuscolo 
VDP in Fiery Hot Folders 

2.  Definizione del supporto per la 
copertina* 

3.  Produzione di opuscoli VDP 

* Questa funzione è supportata sui server Fiery esterni con Fiery FS150 Pro e versioni successive.   

Scenario 



Vantaggi 
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•  Produzione di applicazioni VDP 
di più alto valore 
–  Inclusi opuscoli di varie 

lunghezze 
•  Automazione del processo di 

preparazione 

Scenario 

Opuscoli VDP 



Preparazione di un lavoro con 
rilegatura ad anelli 
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1.  Unione dei file per la creazione  
di un catalogo 

2.  Assegnazione del supporto. 
3.  Importazione delle pagine acquisite 
4.  Posizionamento della pagina in modo 

da lasciare spazio per i fori Catalogo rilegato 
ad anelli 

Scenario 



Vantaggi 
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•  Facilità di preparazione anche di 
lavori complessi 

•  Risparmio sui costi 
  

Scenario 



Biglietti di eventi e lotterie 
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1.  Pagina duplicata per 1000 biglietti 
2.  Numerazione Bates sul fronte di 

ciascun biglietto 
•  da 01111 a 02111 

3.  Applicazione del codice a barre su 
ciascun biglietto 

4.  Applicazione del logo dello sponsor 
5.  Imposizione su foglio formato SRA3 

per il taglio offline 

Biglietti della 
lotteria/per eventi 

DX10027 - 10/2/2015 

DX10026 - 10/2/2015 

DX10025 - 10/2/2015 

Scenario 



Vantaggi 
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•  Prestampa più efficiente con tutte le funzioni 
di preparazione in un'unica interfaccia 
–  Imposizione 
–  Modifiche al contenuto delle pagine 
–  Unione di documenti 

•  Maggiore controllo sui ritocchi dell'ultimo 
minuto senza dover tornare dai progettisti 

•  Produzione di lavori di migliore qualità  
più velocemente 

Scenario 



Principali vantaggi  
della preparazione Fiery 
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•  Flessibile  
Eccellente per la progettazione preliminare 
e le modifiche dell'ultimo minuto 

•  Facilità d'uso 
Un'unica interfaccia utente per 
l'imposizione e l'unione di documenti 

•  Facilità di distribuzione 
Integrata in Fiery Command WorkStation e 
Fiery Workflow Suite 



Calcolo del ROI 
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•  Calcolo del valore di 
– Un'imposizione efficiente 
– Una prestampa automatizzata 

– Fiery.efi.com/ROI  



Aggiornamenti di Acrobat e PitStop 
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•  Aggiornamento ad Adobe Acrobat DC Pro e 
Enfocus PitStop Edit 13 aggiornamento 2 

 
•  Acquistateli tramite il vostro rivenditore 



Ulteriori risorse 

23 

Fiery Command 
WorkStation 6 
•  Download 
•  Guida alle novità   
•  Guida in linea   
•  Forum Fiery 
Learning@EFI 
•  Impose 
•  Compose  
•  JobMaster   

Prove gratuite 
•  Impose   
•  JobMaster 
•  JobFlow 
•  Fiery Graphic Arts Package, 

Premium Edition 
  



Webinar su Command WorkStation 6 

•  Sessione 1 –  Informazioni generali e nuove funzioni 
–  Registrazione disponibile 
 

•  Sessione 2 – Nuove funzioni nelle soluzioni di preparazione Fiery 
–  La registrazione verrà inviata tramite e-mail 
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Siete invitati 
•  Connect 2018  - Conferenza annuale 

degli utenti EFI 
 23-25 presso The Wynn Las Vegas efi.com/
connect 
 

•  EFI™ Digital StoreFront® 

 Acquisizione automatica dei file, eliminazione 
delle attività ripetitive e delle operazioni manuali.  
Ulteriori informazioni sono disponibili 
all'indirizzo efi.com/dsf 
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Domande 

FieryForums.efi.com 
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Grazie! 

27 



Supporto per i flussi di automazione 

28 

Per i modelli con dimensione di finitura “Definito dall'utente”  
e “Basato su riquadro rifilo” 

La licenza di Fiery Impose è necessaria per creare  
il modello di imposizione 

 

 Versione di 
Fiery System 

Per usare i modelli Impose 
La licenza di Impose deve 
essere installata sul client 

La licenza di Impose deve essere 
installata sul server 

Hot 
Folders JobFlow Proprietà 

del lavoro 

Preimpo-
stazioni 
server 

Stampanti 
virtuali 

FS200 Pro ü ü ü ü ü 

FS200, FS150 Pro/
FS150 FS100 Pro /
FS100 System 10 / 
10° 

ü ü Modello non visibile 




