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Calcolo del valore
dell’automatizzazione
Con i nostri e-book interattivi in
formato PDF, potete scoprire i vantaggi
che la vostra azienda può ottenere
dall'automazione del flusso di lavoro
e contemporaneamente calcolare il
tempo necessario per ammortizzare
l'investimento nel software per flussi
di lavoro Fiery .
®

Toccate con mano il valore
aggiunto delle nostre soluzioni
con 30 giorni di prova gratuita.
Potete risparmiare fino all'80% dei
tempi di prestampa. Ma non vi
chiediamo di crederci sulla parola.
Scoprite come ottenere una versione di
prova gratuita dei prodotti di prestampa
Fiery per verificarne il potenziale.

Questa nuova sezione Web di
produzione è proprio per voi
Venite a dare un'occhiata alle nostre
nuove pagine Web dedicate alla
produzione sul sito efi.com dove
troverete un ventaglio ancora più ricco di
risorse per valutare in che modo i server
e le soluzioni per flussi di lavoro Fiery
possono incrementare la produttività
e accrescere i margini di profitto.

2018

Mantenete aggiornate le vostre
certificazioni Fiery
Sapete che nella stampa digitale
i cambiamenti sono continui.
Per permettervi di restare sempre
al passo con le novità, EFI continua
ad aggiornare i suoi programmi
di certificazione. Scoprite come
mantenervi aggiornati.

Provate Fiery Navigator
Guardate un video con una
presentazione di Fiery Navigator per
scoprire tutte le sue funzioni chiave
e come utilizzarle per visualizzare i colli
di bottiglia e riuscire ad avere il massimo
controllo sulla produzione di stampa.
TM

Prossimi eventi
PROGRAMMA DI CERTIFICAZIONE
PROFESSIONALE FIERY
Non avete ancora la certificazione
Fiery Certified Professional?
Migliorate le vostre conoscenze

Siete responsabili di un centro di stampa interno?
Quest'anno abbiamo un programma speciale per
i centri stampa interni.
Scaricate il pacchetto informativo.

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

In questo numero,
esamineremo l'utilizzo
di prodotti e risorse
per migliorare
la vostra azienda.

La nuova
versione 9.8 di
Digital StoreFront
Scoprite la ricca gamma
di nuovissime funzioni,
inclusi aggiornamenti per
i flussi di approvazione,
importanti miglioramenti
nella produttività B2C
e strumenti per la
modifica in batch.

Fiery Command
WorkStation 6
senza segreti
Utilizzate al meglio
le nuove funzioni
disponibili in
Fiery Command
WorkStation 6.
Guardate i video
Express e partecipate ai
corsi di apprendimento
basato sulla simulazione.
Sono gratuiti
e disponibili su richiesta
24 ore su 24, 7 giorni
su 7 sulla nostra nuova
piattaforma formativa.
®
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Calcolo del valore della
prestampa automatizzata
Vi è mai capitato di pensare che la prestampa
automatizzata potrebbe essere ciò di cui avevate
bisogno, ma di non sapere come valutare se poi
riuscirete a recuperare l'investimento?
Per poter rispondere facilmente a questa domanda
ora avete a disposizione l'e-book di EFI sul ROI
dell'automazione della prestampa.

Verificate se può rendervi più competitivi
Forse anche voi, come moltissimi altri operatori nel
settore della stampa, avete a disposizione una vasta
gamma di strumenti di prestampa, ma li utilizzate
separatamente per i singoli passi. E poi siete voi che
manualmente "mettete insieme i singoli pezzi".
Sapete perfettamente che un flusso di lavoro più
automatizzato vi permetterebbe di ridurre i costi di
manodopera, aumentare capacità e produttività
e potenzialmente ridurre gli errori. Tuttavia, è difficile
sapere a priori se avete le competenze necessarie
per utilizzare funzioni di automazione avanzata
o se l'investimento può essere giustificato dal vostro
volume di produzione o dalla combinazione di
lavori che ricevete.
È importante sottolineare che numerose analisi del
settore indicano che il numero di lavori in basse
tirature e con tempi di consegna più rapidi è in
costante e continua crescita. I tempi di prestampa di
questi lavori, però, sono sostanzialmente uguali a quelli
dei lavori in più alte tirature e ciò implica una riduzione
dei margini di guadagno. Automatizzare i passi di
prestampa può ridurre il tempo di preparazione fino
all'80%, garantendovi quindi una marcia in più rispetto
alla concorrenza. E allora non pensate che valga la
pena verificare se la prestampa automatizzata può
consentirvi di risparmiare tempo?
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Tre modi per vederlo, analizzarlo e provarlo
oggi stesso
EFI Fiery Job Flow automatizza le fasi di preparazione
del lavoro per creare file pronti per la stampa con
pochissimi interventi manuali da parte dell'operatore,
riducendo così al minimo i rischi di potenziali errori
umani. Grazie alla sua perfetta integrazione con
Fiery Command WorkStation , è in grado di trasformare
anche le attività più complesse e laboriose in un flusso
di lavoro automatizzato che vi consente di ridurre
i tempi di preparazione fino all'80%.
®

Ora potete utilizzare questi strumenti gratuiti per
scoprire nuovi modi per trasformare il risparmio in
termini di manodopera in un guadagno economico:
• CALCOLATE quanto potete risparmiare
e trasformate questo valore nel guadagno
economico che potete ottenere con l'e-book
interattivo sul ROI per Fiery JobFlow.
• PROVATE Fiery JobFlow con la versione di prova
gratuita per 30 giorni.
In 3 semplici passi, avrete la possibilità di verificare se
automatizzare il flusso di prestampa può davvero fare
la differenza per la vostra attività.

Aumentate la vostra redditività
Il calcolatore nell'e-book sul ROI confronta i numeri
delle vostre attività con quelli del settore e valuta se
l'automatizzazione delle operazioni manuali nel flusso
di prestampa può essere ciò di cui avete bisogno. È facile,
veloce e gratuito. E allora cosa aspettate? Fatelo ora.
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Risparmio di tempo e denaro con le versioni
di prova gratuite per 30 giorni
Tempi ridotti per la preparazione di
documenti complessi
Fiery JobMaster aiuta gli operatori a ottimizzare la loro
produttività quando eseguono attività di preparazione
particolarmente complesse. La preparazione intuitiva
include l'assegnazione dei supporti, la definizione
dei capitoli, la numerazione avanzata delle pagine,
la progettazione e l’inserimento visivo dei separatori,
la finitura, la scansione e le potenti funzioni di ritocco
dell'ultimo minuto. Richiedete una prova gratuita di
Fiery JobMaster per preparare in modo facile e veloce
anche i lavori più complessi come cataloghi, brochure,
manuali, biglietti per eventi e moduli NCR.
Se aveste la possibilità di ridurre dell'80% i tempi di
prestampa, lo fareste? Ora è possibile.
Non lasciatevi sfuggire l'occasione di provate
gratuitamente per 30 giorni i prodotti di prestampa
Fiery per scoprire quanto tempo potrete risparmiare
con Fiery JobFlow, Fiery Impose, Fiery JobMaster
e Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition.
TM

Inutile toccare ciò che si può automatizzare
Automatizzate le fasi di preparazione del lavoro con
Fiery JobFlow per creare file pronti per la stampa con un
semplice clic. Scoprite come creare un flusso di lavoro
per i lavori di stampa più frequenti. Con la versione di
prova gratuita avrete la possibilità di verificare come
sfruttare al meglio il potenziale dell'automazione,
realizzare il miglior investimento per la vostra attività
e ottenere un ritorno sull'investimento in tempi rapidi,
spesso meno di 3 mesi.

Aggiunta dell'imposizione ai flussi di lavoro
Aumentate la vostra efficienza produttiva con il
software di imposizione dei fogli basato sul formato
PDF più intuitivo sul mercato. Fiery Impose consente
di creare facilmente i booklet, offre diverse opzioni
di stampa multipla, supporta il taglio e la raccolta
e si integra perfettamente con Fiery JobMaster
e Compose. La versione di prova gratuita vi permetterà
di capire come creare flussi di preparazione in grado di
facilitare l'inoltro dei lavori di stampa e automatizzare
l'imposizione dei lavori di stampa multipla, quali
biglietti da visita, cartoline e coupon, o di booklet,
quali cataloghi e brochure.
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Stampe corrette fin dal primo tentativo
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition consente
di individuare e risolvere i possibili problemi di
produzione prima che sia stata stampata una singola
pagina. Ora potete realizzare straordinarie stampe di
alta qualità, fondamentali per garantire il successo
della vostra attività, con gli strumenti avanzati
disponibili direttamente sul server Fiery per le prove
colore a video, la correzione del colore, la risoluzione
dei problemi e molto altro.

Non perdete altro tempo. Richiedete oggi
stesso la vostra prova gratuita.
Non possiamo aggiungere più ore alla vostra giornata.
Ma possiamo aiutarvi a ridurre le ore dedicate alla
prestampa con le versioni di prova gratuite degli
strumenti Fiery. Per scoprite quali prove gratuite
potete richiedere per il vostro server Fiery visitate
questa pagina Web; quindi registratevi per la prova
gratuita usando uno dei seguenti link:
• Fiery JobMaster
• Fiery Impose
• Fiery JobFlow
• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
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Sezione dedicata alla produzione sul sito Web
di EFI
Il sito Web di EFI ora include delle pagine dedicate alla
stampa di produzione, inclusa una sezione specifica per
i centri stampa interni. Iniziate da qui per scoprire tutte
le novità sui server e sulle soluzioni per flussi di lavoro
Fiery e su come possono garantirvi la produttività
e la qualità necessarie per rendere l'attività di stampa
ancora più redditizia. Troverete video, brochure sulla
stampa di produzione e informazioni sui nuovi server
e sulle nuove stazioni NX. Venite a scoprire tutto ciò
che c'è da sapere sul software Fiery QuickTouch™ sul
display touchscreen del server NX. Tramite i tour virtuali
potrete vedere in che modo Fiery QuickTouch
consente di visualizzare le informazioni sullo stato dei
lavori e di accedere alle funzioni di gestione del server
più velocemente.
®

La nuova pagina Scelta del giusto front-end digitale
racchiude tutte le risorse che indicano gli elementi di
cui tenere conto nella valutazione per l'acquisto di un
front-end digitale, inclusi e-book e studi approfonditi.
Nella sezione dedicata ai centri stampa interni
troverete le schede tecniche suddivise per mercati
verticali. Inoltre potete scaricare la brochure specifica
per i centri stampa interni per ulteriori informazioni su
tutte le nostre soluzioni per flussi di lavoro Fiery.
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E allora che state aspettando?.
Per visualizzare tutte le informazioni su come i prodotti
Fiery possono davvero aiutarvi a ottimizzare efficienza
e qualità di stampa, visitate oggi stesso la sezione
dedicata alle soluzioni di produzione Fiery.
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Digital StoreFront 9.8 è finalmente disponibile
È arrivata l'ultimissima versione della
pluripremiata soluzione di eCommerce targata EFI.
Digital StoreFront 9.8 continua a offrire un set di
strumenti web-to-print che non ha rivali sul mercato.
L'ultima versione aggiunge a un prodotto già di per sé
eccezionale un set di nuove funzionalità, progettate
e messe a punto per semplificare le attività di
gestione e amministrazione oltre che per ottimizzare
ulteriormente l'esperienza di acquisto. Tra queste
troviamo aggiornamenti per i flussi di approvazione,
importanti miglioramenti nella produttività B2C
e strumenti per la modifica in batch.

Il passaggio agli ordini online
I siti B2C (acronimo che sta per "Business to Consumer"
e che corrisponde al nostro "dal produttore al
consumatore") stanno prendendo sempre più piede
ed è quindi naturale che le aziende desiderino puntare
su questo nuovo filone di mercato, offrendo i loro
prodotti a nuovi clienti e permettendo loro di ordinarli
in modo semplice e veloce. I siti B2C presentano però
dei requisiti molto particolari in quanto è probabile
che i clienti non siano degli habitué e sussiste pertanto
la possibilità che non abbiano mai completato una
transazione prima. La nuova opzione Completa la
transazione come Guest è stata pensata proprio per
loro, in quanto consente ai clienti di completare la
transazione senza che debbano creare un account
per poter accedere. In questo modo, vengono
magicamente eliminate tutte le barriere o le difficoltà
che spesso fanno sì che il potenziale cliente abbandoni
il carrello senza completare l'acquisto, causando così
una perdita di guadagno per il sito.
Inoltre, Digital StoreFront 9.8 include un importante
aggiornamento ai flussi di lavoro degli approvatori.
In fase di approvazione di un ordine, succede spesso
che l'approvatore si trovi costretto ad apportare delle
correzioni ai singoli articoli presenti nell'ordine.
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Grazie a queste nuove funzioni, gli approvatori
possono modificare qualsiasi componente di un
ordine e apportare le modifiche desiderate senza dover
rifiutare l'ordine e chiedere al compratore di apportare
quelle modifiche.

Gestione semplificata
Creare e gestire i prodotti su un sito di eCommerce
può rivelarsi un'attività estremamente laboriosa.
Mano a mano che il sito cresce e gli utenti aumentano,
è evidente che aumenta anche il lavoro per chi deve
gestire una libreria di prodotti, modelli e listini prezzi
sempre più ricca e complessa. Digital StoreFront ora
rende quest'attività molto più semplice in quanto offre
la possibilità di creare e modificare i prodotti in modalità
batch, usando un semplice file CSV che può essere
facilmente creato e modificato in Microsoft Excel.
®

Scoprite tutte le nuove funzioni
Ma non finisce qui... Infatti la versione 9.8 include
molti altri miglioramenti, inclusi aggiornamenti
a EFI SmartCanvas, nuove opzioni per i sistemi/circuiti
di pagamento e il supporto dei dispositivi VDP di
ultimissima generazione. Per saperne di più, leggete le
note di release (solo in inglese).
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Mantenete aggiornate le vostre
certificazioni Fiery
Ulteriori informazioni
2018

2018

Sapete perfettamente che la stampa digitale è un
settore in continuo divenire, con cambiamenti che si
susseguono alla velocità della luce. Ed è proprio per
permettervi di restare sempre aggiornati e al passo
con i tempi e con le innovazioni che EFI continua
ad aggiornare i suoi programmi di certificazione.
Mantenere sempre aggiornate le vostre certificazioni
significa poter offrire ai vostri clienti un valore
aggiunto sempre maggiore e aumentare il ritorno
sull'investimento nei prodotti Fiery.
Ed è proprio in quest'ottica che il 13 novembre 2017
abbiamo ufficialmente lanciato il programma di
certificazione 2018 per tutti gli esperti e i professionisti
Fiery. È già disponibile sui dashboard di professionisti
e utenti esperti sulla piattaforma Learning@EFI.
Per restare al passo con i tempi e con i nuovi prodotti,
incoraggiamo tutti i nostri utenti ad affrontare
(e superare!) l'esame annuale ogni anno. Sul vostro
dashboard troverete anche gli esami aggiornati. E per
rendervi tutto più facile, non dimenticate che tutti
gli esami annuali sono gratuiti per i titolari di una
certificazione in corso di validità.
Tra i nuovi contenuti inclusi nel programma di
certificazione per il 2018 troverete:
• Fiery-101 - Fondamenti di gestione del colore
• Fiery-200 - Command WorkStation 6
• Fiery-300 - Ottimizzazione del colore e dell'uniformità
• Fiery-210 - Strumenti Fiery per la gestione dei lavori
• Fiery-800 - JobMaster
Come sempre, i corsi sono su richiesta, disponibili 24 ore
su 24, 7 giorni su 7 ed è possibile accedervi in qualunque
momento e da qualunque luogo. È il modo più semplice
per restare sempre aggiornati in un mondo come quello
attuale dove i cambiamenti si susseguono alla velocità
della luce, per acquisire rapidamente nuove competenze
e credenziali, per crescere professionalmente e far fare
alla propria attività un salto di qualità.
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Aprite la porta a nuove opportunità di sviluppo e alla
possibilità di crescere nel vostro percorso professionale.
Acquisite nuove conoscenze e competenze che vi
permetteranno di incrementare la produttività e far
crescere la vostra attività. Mantenete aggiornate le
vostre certificazioni Fiery.
Per maggiori informazioni,
accedete a https://learning.efi.com con il vostro
account e date un'occhiata al vostro dashboard.
E se non avete ancora la certificazione, venite a scoprire
i programmi di certificazione:
• Certificazione professionale Fiery
• Certificazione Fiery Expert
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Provate Fiery Navigator
Avviso
Reagite agli eventi non appena questi si verificano,
così da poter evitare rallentamenti nella produzione.
• Impostazione dell'invio di avvisi tramite e-mail sullo
stato dei dispositivi
• Pianificazione dei rapporti di produzione

Provate il prodotto con una demo
direttamente sul nostro sito

Mettetevi comodi e godetevi un tour di Fiery Navigator
accompagnati da Andy Brint, il nostro Product Manager.
Lasciatevi guidare alla scoperta delle principali funzioni
di questo prodotto: siamo certi che resterete a bocca
aperta vedendo come potete utilizzarle per visualizzare
i colli di bottiglia e riuscire ad avere il massimo controllo
sulla produzione di stampa. Il video è già disponibile
nella scheda “Informazioni generali”. E allora che
aspettate? Seguite Andy in questo viaggio per scoprire
tutti gli elementi che fanno di Navigator un
prodotto davvero unico:
®

Dashboard
Esaminate i dati di produzione per poter risolvere
prontamente eventuali problemi di efficienza operativa,
migliorare il bilanciamento dei carichi di lavoro
e individuare le tendenze di produzione.
• Monitoraggio di più punti dati all'interno di una
vista personalizzata
• Confronto e analisi della produttività di più dispositivi

Sinc
Usate le impostazioni esistenti e ottenete stampe
uniformi tramite la condivisione delle configurazioni.
• Creazione e archiviazione di pacchetti di
sincronizzazione della configurazione
• Distribuzione di un pacchetto di sincronizzazione
su più dispositivi o come ripristino su un
singolo dispositivo

Gestione
Selezionate e raggruppate i dispositivi per poter
visualizzare i dati di produzione aggregati o eseguire
la distribuzione dei pacchetti di sincronizzazione
della configurazione
• Gestione del monitoraggio dei dispositivi
• Creazione di più gruppi personalizzati di dispositivi
e visualizzazione dei relativi dettagli
< Torna alla pagina iniziale

Potete toccare con mano la facilità d'uso di
Fiery Navigator senza dover utilizzare i vostri dispositivi
di produzione. Potete provare Fiery Navigator
direttamente sul nostro sito. Non è necessaria alcuna
registrazione. Iniziate una sessione demo... e il gioco
è fatto!

Tre è il numero perfetto... e anche gratuito
Fiery Navigator è un servizio su cloud a cui potete
accedere tramite il vostro browser preferito. Attivarlo per
il vostro front-end digitale Fiery è davvero facilissimo
con Fiery Software Manager. Ed è completamente
gratuito per un numero massimo di 3 stampanti
Fiery Driven . Questo significa che provandolo avete
tutto da guadagnare... e niente da perdere.
TM

Per registrarvi per una versione completa
e gratuita di Fiery Navigator, visitate la pagina
http://www.efi.com/fierynavigator. Qui troverete
ulteriori informazioni su come Fiery Navigator
può aiutarvi a ottenere una visibilità completa sul
vostro ambiente di stampa con dati approfonditi
per comprendere le tendenze della produzione,
standardizzare le procedure operative e ottimizzare
l'uso delle attrezzature per una maggiore redditività
ed efficienza.
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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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