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Fiery® Productivity Package

Fiery® Productivity Package 
Migliora la produttività  
e la qualità.
L'opzione Fiery® Productivity Package per imagePRESS Server G250 include una serie di 

funzioni fondamentali per gli ambienti di stampa professionali.

• Comandi di gestione avanzata delle code per 
assegnare le priorità di stampa senza interrompere 
la produzione

• Strumenti per la regolazione della qualità di  
colore e immagini che consentono di apportare  
le modifiche dell’ultimo minuto direttamente in  
Fiery Command WorkStation® 

• Soluzione per l’automazione del flusso di lavoro per 
produrre file pronti per la stampa con pochissimi 
interventi dell'operatore, riducendo così al minimo  
i rischi di un potenziale errore umano

• Potenti strumenti di gestione del colore e delle prove 
colore a video per ridurre al minimo errori e sprechi

• Tecnologia JDF per automatizzare e integrare  
i processi aziendali e di stampa per una maggiore 
efficienza e redditività



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.

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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Contenuto
Queste sono le funzioni incluse nel pacchetto opzionale per imagePRESS Server G250.

FUNZIONE DESCRIZIONE

Graphic Arts Filters per  
Hot Folders

Automatizza l’inoltro dei lavori tramite Hot Folders per i file grafici: CT/LW, PDF2Go, 
ExportPS, DCS 2.0, EPS, PDF/X TIFF, TIFF/IT

Stampa pianificata
Bilancia il carico di lavoro e stabilisce priorità nella produzione della stampa per 
ridurre i picchi produttivi ed eliminare colli di bottiglia

Stampa urgente
Consente agli utenti di elaborare e stampare immediatamente un lavoro urgente 
per poi riprendere il lavoro interrotto senza dover eliminare la porzione già 
stampata del lavoro

Stampa/Elabora dopo
Consente all’operatore di selezionare il successivo lavoro da elaborare o stampare 
immediatamente dopo il lavoro corrente 

Fiery Image Enhance  
Visual Editor

Consente di regolare luminosità, contrasto, alte luci, ombreggiature, 
bilanciamento cromatico e nitidezza nelle singole immagini senza dover aprire  
e modificare il file nell’applicazione con cui è stato creato

Fiery ImageViewer
Consente all’utente di verificare visivamente il lavoro elaborato finale prima di 
stamparlo e applicare le regolazioni di colore

Rapporto Postflight
Genera rapporti di diagnostica con codici cromatici che consentono di identificare 
in modo semplice e rapido possibili problemi di stampa, quali colori originali 
mischiati e tinte piatte mancanti

Barra di controllo
Garantisce il controllo della qualità del colore posizionando Idealliance o Fogra, 
barre colori standard del settore, e le impostazioni del lavoro personalizzabili su 
ciascuna pagina stampata

Trapping automatico 
configurabile

Controlla i parametri di trapping e corregge gli errori di messa a registro in 
documenti compositi o separati

Simulazione carta*
Consente di simulare con precisione la stampa su supporti speciali regolando  
manualmente tinta, luminosità e saturazione del supporto simulato

Fiery JDF

Garantisce il supporto per l'integrazione incorporata basata su JDF che 
automatizza i processi, dall'invio dei lavori alla stampa, mediante l'integrazione 
di sistemi di gestione aziendale e dei flussi di lavoro di stampa, in modo che le 
informazioni sui lavori possano essere trasferite attraverso i sistemi, riducendo gli 
interventi manuali e gli errori

Fiery JobFlowTM Base

Automatizza i passaggi della preparazione del lavoro per aumentare la produttività 
eliminando i colli di bottiglia, riducendo il lavoro ripetitivo e minimizzando gli 
interventi dell'operatore. Disponibile in due versioni. L'acquisto di Fiery Productivity 
Package dà diritto alla versione gratuita JobFlow Base. Aggiornamento disponibile 
per passare alla versione completa di JobFlow per espandere le funzionalità del 
flusso di lavoro

*Richiede Fiery Command WorkStation versione 6.1 e successive
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