
Fiery JobFlow 2.3

Novità e aggiornamenti introdotti in questa versione



Novità
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Nuova funzione Disponibilità

Modulo Collect JobFlow Base

Ricerca globale nel modulo JobFlow Base

Supporto delle nuove funzioni di Impose JobFlow Base*

Ridenominazione dei flussi di lavoro e aggiunta di una descrizione JobFlow Base

Aggiornamenti all'interfaccia utente JobFlow Base

Trascinamento di un lavoro nella finestra di modifica del flusso di lavoro e conservazione del 
nome del lavoro

JobFlow Base

Miglioramenti al modulo Connect JobFlow

Supporto PitStop 2017 JobFlow

*Richiede una licenza di Impose

Le seguenti funzioni sono disponibili in JobFlow 2.3 che richiede Command WorkStation 6.1



Modulo Collect
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• Nuovo in JobFlow Base

• Raccoglie i lavori in batch sulla 
base del numero di lavori o di 
pagine 

• Rilascia i lavori individualmente, 
uniti o fascicolati, ordinati per 
ora o nome

• Ottimizza i flussi di lavoro di 
Impose



Modulo Collect
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• Esempi di utilizzo:
– Un numero di biglietti da visita 

sufficiente a riempire un foglio 
11x17/A3

– Lavori in cui si usa uno specifico tipo 
di carta

– Tutti i lavori con un determinato 5°

colore

• Funzioni di raccolta avanzate tramite 
ulteriori scripting:
– Layout automatico basato sulla 

dimensione della risma o sulla quantità



Ricerca globale nel modulo
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• Trova una specifica 
funzione sulla base 
del nome o della 
descrizione* del modello

• Salva le funzioni usate 
più spesso come 
riferimento

Casella di ricerca

Selezionare il modello desiderato dal 
menu a discesa

*La descrizione è disponibile solo per le risorse PitStop 
e i pacchetti Connect



Supporto delle nuove funzioni di Impose
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• Ora supporta le nuove 
funzioni in Fiery Impose
– Automazione della stampa 

multipla in base al formato 
del supporto

– Rotazione automatica 
delle pagine

– Posizione layout

– Controllo dei margini

• Richiede CWS 6.1



Pacchetto Connect
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• Un pacchetto Connect (.zip) 
contiene tutte le risorse script 
necessarie per aggiungere 
una funzione JobFlow 
personalizzata

• Esegue l'importazione tramite 
risorse JobFlow

• Semplifica notevolmente 
l'uso delle funzionalità 
personalizzate



Modifica del nome e della descrizione di 
un flusso di lavoro
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Ora è possibile modificare i nomi dei flussi di lavoro e successivamente 
aggiungere le descrizioni per quegli stessi flussi. Questa possibilità 
è particolarmente utile se si devono gestire molti flussi di lavoro.  



Aggiornamenti all'interfaccia utente
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• Visione d'insieme 
sullo stato di tutti 
i lavori

• Ottimizzazione del 
formato schermo 
disponibile

Fare clic sull'intestazione di una sezione per 
passare da una vista a un'altra

Visualizzare i contenuti in sezioni ingrandite



Supporto PitStop 2017

10

• Supporta la funzionalità 
PitStop 2017

• I clienti con un contratto di 
manutenzione e software (SMA) 
valido possono richiedere la 
licenza di aggiornamento PitStop 
tramite i canali di vendita 
standard di EFI



Ulteriori miglioramenti
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• Consente di trascinare un lavoro durante la modifica di un flusso di 
lavoro

– Test dei flussi di lavoro con meno clic

• Permette di conservare il nome del lavoro durante il salvataggio in 
una cartella di destinazione

– Migliora l'integrazione tramite cartelle automatiche di terzi

• Consente di eliminare un flusso di lavoro anche se ha dei lavori associati

• I flussi di lavoro esportati ora hanno il nome corretto

• Permette di esportare le risorse dalla finestra Risorse



Nuove risorse
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• E-book sul ROI per Fiery JobFlow

– Utile strumento per aiutare i clienti
a calcolare i tempi di ritorno 
sull'investimento offerti 
dall'automazione

– Interessanti video che illustrano 
flussi di lavoro di esempio

• Anche nella Libreria JobFlow
su efi.com

http://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/ads/roi/fiery-roi-ad-campaign?p=inp-home
https://players.brightcove.net/1263232659001/SyZQKCmbl_default/index.html?videoId=5501208619001
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-jobflow/jobflow-library/


Prova gratuita di Fiery JobFlow
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Ci sono due modi per ottenere la versione di prova gratuita della durata 
di 30 giorni:

Pagina Fiery JobFlow su efi.com Versioni di prova del software Fiery 
in Command WorkStation 6.1

http://www.efi.com/jobflow

