
Fiery JobFlow 2.5

Novità e aggiornamenti introdotti in questa versione



Panoramica delle nuove funzioni
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Funzione Disponibilità

Collect - Corrispondenza esatta Fiery JobFlow Base

Fiery XF - Step & repeat, piazzamento Fiery JobFlow Base

Supporto dei sistemi operativi a 64 bit Fiery JobFlow Base

Variabili master Fiery JobFlow

Supporto di EFI Digital StoreFront Fiery JobFlow



Compatibilità con le versioni precedenti

• Fiery JobFlow 2.5 è compatibile 
con Fiery Command WorkStation 
versioni 5.8-6.2

• Se esegui l'aggiornamento 
a Command WorkStation 6.3, 
devi passare anche a JobFlow 2.5
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Collect - Corrispondenza esatta

• Consente di rilasciare i lavori al 
raggiungimento di un numero di pagine 
specifico

– I lavori vengono raggruppati in batch 
al fine di raggiungere il numero di 
pagine desiderato

• Esempio: la tiratura di biglietti da visita di 
un'azienda è sempre di 250 fogli da 24 
biglietti. JobFlow rilascia il lavoro quando 
il numero di biglietti da visita ricevuti 
è sufficiente a riempire 250 fogli

Guarda la demo video 
(solo in lingua inglese)
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https://bcove.video/2PQJQex


Fiery XF - Step & repeat, piazzamento

• Supporta i flussi di lavoro 
step & repeat e piazzamento 
in Fiery XF

– Consente di creare flussi di 
lavoro ed elenchi di azioni 
personalizzabili per migliorare 
l’efficienza di produzione
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Supporto dei sistemi operativi a 64 bit

• JobFlow 2.5 supporta i sistemi operativi a 64 bit

– Questa versione non supporta più i sistemi operativi 
Windows a 32 bit

• Ora supporta Windows Server 2016
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Variabili master

• Le variabili master sono script di Connect che 
scavalcano le impostazioni di un modulo 
JobFlow

– Possono essere utilizzate con i moduli Connect, 
Correct, Preflight e Output

• Consentono di personalizzare in corso 
d'opera i flussi di lavoro per lavori specifici

• Richiedono la creazione di script per Connect. 
Per ulteriori informazioni, vedi JobFlow 
Connect Cookbook (solo in lingua inglese) Guarda la demo video 

(solo in lingua inglese)
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http://fiery.efi.com/jobflow-cookbook
https://bcove.video/2OwGyZb


Variabili master - Casi d'uso

È possibile utilizzare metadati XML, JSON, CSV, PDF e così via per:

• Scavalcare le proprietà dei lavori Fiery

– Creare capitoli, inserti e intervalli di pagine dinamici

• "Utilizzare il supporto blu per tutte le pagine contenenti la parola 'BLUE_STOCK'"

• "Aggiungere un inserto dal cassetto 4 prima delle pagine contenenti immagini di 
codici a barre"

• "Impostare la stampa solo fronte ogni 12ª pagina"

– Quantità, colore e IQ, finitura, master FreeForm

• Utilizza Correct e Preflight al posto di strumenti di terzi
• "Aggiungere una pagina vuota se la pagina presenta il codice numerico 16 nel margine 

sinistro"

• "Aggiungere informazioni sul cliente nell'area del riquadro di rifilo"
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Supporto di EFI Digital StoreFront*

• JobFlow migliora le capacità di EFI Digital 
StoreFront (DSF) aggiungendo la possibilità di 
manipolare o corregge i file PDF

– Ad esempio:

• Convertire pagine dal formato a colori in bianco e nero

• Regolare i margini al vivo di un documento

• Ottimizzare le immagini

• Rimuovere livelli da un PDF

• E molto altro ancora!

• Mantiene il flusso di lavoro JDF

• Restituisce informazioni sullo stato dei lavori a DSF

*Richiede il centro stampa remoto di DSF
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http://www.efi.com/dsf



