Front-end digitali Fiery®
Soluzioni per applicazioni inkjet

Soluzioni Fiery per applicazioni inkjet
La gamma dei front-end digitali Fiery® EFI dedicati alle stampanti fornisce le
soluzioni più complete disponibili sul mercato, indipendentemente dal settore
digitale in cui si opera, dall’applicazione usata o dai tipi di prodotti realizzati.
E per la gestione centralizzata di tutti i lavori ci si è affidati all’interfaccia di gestione
dei lavori di stampa digitale più nota al mondo: Fiery Command WorkStation®.

Stampa inkjet su formati grandi e superwide
I sistemi Fiery proServer sono front-end digitali completi, perfetti in abbinamento
con le stampanti EFI per formati grandi e superwide che usano Fiery XF,
l’hardware Fiery e la tecnologia FAST RIP.

fiery.efi.com/wideandsuperwide

SALA DE IM
INKJET

Prove colore inkjet su grandi formati
Con Fiery XF Proofing, introdurre le funzioni di gestione e flusso di lavoro
tese a ottenere colori eccellenti nella realizzazione
delle prove colore diventa un gioco da ragazzi.

fiery.efi.com/proofing

Fiery Comman

La stessa interfaccia
per ogni stampan

fiery.efi.com/comm

Stampa inkjet ad alta velocità
Questo front-end digitale garantisce prestazioni superveloci,
livelli incredibili di qualità del colore e tutti gli strumenti
necessari per ottenere risultati davvero eccezionali nelle
applicazioni di stampa su cartone ondulato.

fiery.efi.com/highspeed
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MPRESIÓN
DE EFI™

Stampa inkjet su grandi formati
Fiery XF Production fornisce eccellenti strumenti di
produzione, una gestione del colore perfetta nella
realizzazione delle prove colore e la tecnologia
FAST RIP per le stampanti di grandi formati.

fiery.efi.com/production

nd WorkStation

Stampa digitale su tessuto

di gestione dei lavori
nte Fiery Driven™.

Fiery DesignPro garantisce la massima efficienza nella
creazione di progetti su tessuto e, combinato con
Fiery proServer, consente di realizzare stampe
su materiali tessili di altissima qualità e un’eccezionale
fedeltà cromatica.

mandworkstation

fiery.efi.com/softsignage
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Soluzioni flessibili e modulari per prove colore senza pari
Con l’acquisto del prodotto Fiery è incluso il contratto di
manutenzione e supporto (SMSA) per il software EFI che, per
il primo anno, garantisce il supporto telefonico e l’accesso alle
nuove versioni del software non appena disponibili, inclusi i
più recenti driver per i dispositivi e tutti gli aggiornamenti del
prodotto (indipendentemente dalla loro entità).

Color Profiler
Option

L’architettura modulare del software consente di aggiungere
opzioni come ulteriori driver di stampa, funzionalità avanzate
per il colore e opzioni di produzione così da creare una
soluzione che si adatti perfettamente alle mutevoli esigenze
aziendali. Per acquistare le opzioni elencate di seguito, si prega
di contattare EFI o il rivenditore locale.

Fornisce strumenti basati su ICC per la creazione professionale di profili ICC e Device Link
basati sulla rinomata soluzione Fiery Color Profiler Suite.

Cut Server
Option

Offre una soluzione di taglio completa che controlla più di 1.300 taglierine e tabelle
di instradamento messe a punto da produttori leader del settore.

Cut Marks
Option

Completa e velocizza il processo di produzione supportando tutti gli indicatori di taglio
e di finitura standard del settore e i relativi metodi.

Color Verifier
Option
Ink Saving
Option
Printer Driver
Options
ES-3000

Verifica la precisione e la ripetibilità delle stampe attraverso la misurazione e il confronto
dei valori dei colori con gli standard di qualità del settore o interni dell’azienda.
Riduce il costo e il consumo di inchiostro, mantenendo nel contempo la qualità dell’immagine
e la fedeltà di riproduzione dei colori.
Queste opzioni supportano più di 1.200 stampanti inkjet di diversi produttori.
Lo spettrofotometro di EFI per le misurazioni M0, M1 e M2 garantisce la calibrazione,
la creazione dei profili e l’ottimizzazione delle stampe Fiery.

Sviluppiamo tecnologie innovative per la produzione di segnaletica, imballaggi, materiali tessili, ceramica e

Corporate
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

Printers
&Visita
Ink www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia) o 0800 897 114 (Svizzera) per
produttività.
ulteriori informazioni.

Print Technology
Service
& Support
Nothing herein should
be construed as a warranty in addition to the express warranty statement provided with EFI products and services.
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