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Grafisch Bedrijf
Crezée: Maggiore
produzione e migliore
qualità con i flussi di
lavoro Fiery

I pilastri dell'innovazione targata Fiery
Guardate Toby Weiss, vicepresidente senior/direttore generale di Fiery , parlare dei
pilastri su cui poggia l'innovazione Fiery e spiegare in che modo riescono a fare del
vostro DFE Fiery un elemento chiave per il successo della vostra attività di stampa.
®

Scoprite come Grafisch
Bedrijf Crezée riesce
a rimanere un passo
avanti alla concorrenza
avendo saputo cogliere
le opportunità offerte
dalla stampa di dati
variabili e dalla maggiore
efficienza con il flusso
di lavoro Fiery.

Automazione dalla prestampa
alla finitura

Consigli e suggerimenti per
stampare proposte e report

Fiery XF corre più
veloce del tempo

Risparmiate fino al 70% del tempo
nella preparazione dei lavori grazie
all'integrazione dei server Fiery con le
unità di finitura Duplo. Guardate i video
e continuate a leggere per saperne di più.

Ora chiunque può stampare materiale
dall'aspetto professionale con gli
strumenti Fiery che rendono semplice
ottenere risultati che vi garantiranno
massima visibilità.

A un anno dal rilascio
di Fiery XF 7, siamo
pronti a celebrare il suo
primo aggiornamento,
Fiery XF 7.1. Scoprite le
novità.

Ag Spectrum ha scelto Fiery API
per crescere
Date un'occhiata a come Fiery API ha
reso più efficienti i suoi flussi di lavoro.
Continuate a leggere per saperne di più

La nuova specifica di GWG sulla
stampa digitale
Partecipate ai webinar per una
presentazione approfondita della nuova
specifica di Ghent Workgroup per il
controllo della qualità nel settore della
stampa digitale.

Prossimi eventi
ROSUPACK
18-21 giugno 2019
Mosca, Russia

FESTIWAL DRUKU
18-19 settembre 2019
Varsavia, Polonia

Inviateci i vostri commenti all'indirizzo wof@efi.com. Saremo lieti di conoscere la vostra opinione.

Fiery proServer
Premium ha
raddoppiato la
sua velocità
Ulteriori informazioni.
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I pilastri dell'innovazione targata Fiery
Da più di 25 anni, EFI sviluppa l'innovativa tecnologia
per la stampa digitale Fiery che fa del vostro DFE Fiery
un elemento chiave per il successo della vostra attività
di stampa.
™

®

In questo nuovo video, Toby Weiss, Vicepresidente
senior e Direttore generale della Fiery Business Unit,
parla degli elementi che sono alla base della nostra
tecnologia e spiega come riusciamo a fornire
l'innovazione proprio in quegli ambiti che sono più
importanti per la vostra azienda:
• Colore e immagini
• Produttività
• Gestione
• Collegamento
Avrete anche l'opportunità di scoprire in che modo la
nuovissima piattaforma Fiery, Fiery FS350 Pro, è in grado
di offrivi l'innovazione di cui avete bisogno in queste
quattro aree fondamentali, grazie al ricco ventaglio di
nuove funzioni per il successo dell'azienda.

E allora che state aspettando?
Guardate il video su https://bcove.video/2Otw2TV.
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Automazione dalla prestampa alla finitura
Automazione dalla prestampa alla finitura
Quando parliamo di automazione non ci riferiamo
solamente alla configurazione della prestampa.
Ora i fornitori di servizi di stampa possono
automatizzare le attività anche sull'unità di finitura
Duplo nello stesso flusso di lavoro e riuscire così
a risparmiare il 70% del tempo nella preparazione dei
lavori. Si tratta di un modo estremamente comodo per
ridurre i tempi di prestampa e preparazione manuale
e si basa sull'integrazione dei dispositivi di stampa
Fiery Driven e delle unità di finitura offline Duplo.
™

In questo articolo, vi spiegheremo in che modo
i front-end digitali Fiery e il software per flusso di lavoro
si integrano con le unità di finitura Duplo per permettervi
di risparmiare tempo ed evitare errori e sprechi.

Per una vasta gamma di unità di finitura Duplo
Verniciatori UV spot: grazie all'integrazione Fiery
diventa facile offrire valori ad alto valore aggiunto
con il verniciatore UV spot Duplo DDC-810 e ridurre
i colli di bottiglia nel processo di produzione. Questo
vi permette di realizzare una vasta gamma dei lavori
più richiesti dai clienti, con un costo di manodopera
notevolmente ridotto.
I clienti EFI e Duplo ora possono eliminare la maggior
parte delle operazioni di preparazione manuale dei
file utilizzando il software di automazione del flusso
di lavoro Fiery JobFlow. Tra queste operazioni vi sono
la creazione di file UV tinte piatte e CMYK separati,
l'impostazione dell'imposizione, l'applicazione di

crocini di registro e codici a barre, l'invio di file
UV tinte piatte e CMYK a una stampante Fiery Driven
e all'unità DDC-810, rispettivamente. Una volta che
è stato impostato il flusso di lavoro di JobFlow desiderato,
l'operatore non deve fare altro che selezionarlo per
inviare in stampa il lavoro. E dopo che il lavoro è stato
stampato, è sufficiente caricare la stampa nell'unità
Duplo DDC-810 e premere il tasto di avvio.
Taglierina/trancia/cordonatrice: un'integrazione
molto simile si ha nei flussi di produzione per
le stampanti Fiery Driven e le taglierine/trance/
cordonatrici Duplo. Questa combinazione consente
di automatizzare in modo efficiente le fasi di layout
dell'imposizione, stampa e finitura, oltre a ridurre
i potenziali errori umani. Nel software Fiery Impose
è disponibile un elenco dei modelli standard da
utilizzare per i lavori più comuni. Tra questi vi sono
layout di imposizione preimpostati, oltre a codici
a barre e crocini di registro per una vasta gamma
di formati di finitura, e la possibilità di abilitare
l'automazione del processo dall'invio alla finitura.
I codici a barre e i crocini di registro stampati
sull'output consentono la regolazione automatica
della taglierina/trancia/cordonatrice senza che sia
necessario alcun intervento da parte di un operatore.
Per i lavori con layout personalizzato, utilizzare il
controller Duplo DC-746 o DC-646 PC per creare
il nuovo file di layout, importarlo in Fiery Impose
e visualizzare immediatamente un'anteprima delle
posizioni di taglio longitudinale, taglio trasversale
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e cordonatura per verificare rapidamente la struttura
del lavoro prima della stampa. Salvare il layout come
modello Fiery Impose per poter automatizzare i
successivi lavori dello stesso tipo tramite i flussi di
lavoro automatizzati con un unico passo, come ad
esempio Fiery Hot Folders, preimpostazioni Fiery,
Fiery JobFlow o stampanti virtuali.

E se ancora avete qualche dubbio...

Utilizzando il supporto dei codici a barre Duplo in
Fiery Impose, è sufficiente caricare i lavori stampati
direttamente nella taglierina/trancia/cordonatrice
e lasciare che l'unità di finitura esegua l'operazione
desiderata per il lavoro in base al codice a barre.

• Panoramica sull'automazione di Fiery JobFlow
e DDC-810

Fustellatrici: è anche possibile eseguire le funzioni
di preparazione del lavoro sulla fustellatrice a braccio
rotante Duplo UD-300 con Fiery JobFlow. Tra le opzioni
disponibili vi sono la rotazione automatica delle pagine
e l'aggiunta dei crocini di registro.

Per maggiori informazioni, visitate il sito Web di
EFI per scoprire gli strumenti Fiery che consentono
l'integrazione.
Oppure guardate questi video per vedere con i vostri
occhi l'automazione in azione:

• Fiery Impose e taglierina/trancia/cordonatrice Duplo,
parte 1
• Fiery Impose e taglierina/trancia/cordonatrice Duplo,
parte 2
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Ag Spectrum ha scelto Fiery API per crescere
Ag Spectrum realizza mappe con l'analisi del terreno
e report sui raccolti, anche corposi (fino a 1.800 pagine),
utilizzando stampanti a foglio singolo, strumenti Fiery
e i flussi di lavoro automatizzati creati con Fiery API.

Stampa in-house con un alto livello
di personalizzazione
Con Fiery API, Ag Spectrum ha potuto ottimizzare
la sua produzione. Infatti, il suo sistema interno
suddivide le 1.800 pagine in sei PDF da 300 pagine
l'uno e inoltra i PDF direttamente alla coda di stampa
sequenziale di Fiery in ordine inverso usando Fiery API.
Questo flusso di lavoro automatizzato con API
produce lo stesso risultato che si otterrebbe con un
unico PDF di 1.800 pagine... ma in meno tempo.
Brian Macomber, Responsabile Sistemi Informativi,
spiega che in questo modo si eliminano anche gli errori
che capitavano con le cartelle automatiche. "Il risparmio
che siamo riusciti a ottenere stampando internamente le
nostre mappe standard con l'automazione di Fiery API
è stato sufficiente a giustificare il passaggio a un sistema
di stampa più grande" aggiunge.
Ag Spectrum stampa anche una newsletter,
materiali di marketing e inviti personalizzati per
i rivenditori. I rivenditori possono ordinare i materiali
desiderati direttamente tramite un portale. Ag Spectrum
li stampa e può persino occuparsi della spedizione
utilizzando la stampa con dati variabili. I flussi
di lavoro automatizzati di Fiery API rendono
economicamente interessanti anche questi lavori
in basse tirature. "Per i nostri materiali di marketing
possiamo integrare direttamente il nostro sistema
front-end per la gestione degli ordini e quello
aziendale backend personalizzato. A quel punto
possiamo inviare i lavori direttamente al server Fiery
usando Fiery API" continua Brian.

Un team di pochi ma buoni
Con solo una dozzina
di persone che operano
nell'ufficio principale,
Brian stava valutando la
possibilità di scegliere
JDF come sistema per
automatizzare i lavori
di stampa ed è proprio
a quel punto che ha 'incrociato' Fiery API visitando
Fiery Forum. Quando ha visitato developer.efi.com
è rimasto davvero sorpreso scoprendo che l'uso di
Fiery API era gratuito.
Il processo è molto semplice. Gli operatori vanno al
sistema di stampa e premono il tasto per stampare.
È sufficiente che tutti sappiano "come rilasciare
un lavoro e caricare la carta". Ag Spectrum ha
automatizzato oltre il 95% dei suoi lavori di stampa
con Fiery API e Brian non potrebbe essere più felice.
“I nostri flussi di lavoro sono diventati molto più
efficienti. Possiamo davvero mandare in stampa
un lavoro due minuti dopo aver ricevuto l'ordine.
E posso spiegare a chiunque nell'ufficio le basi di
questo processo in meno di 10 minuti.”

Per saperne di più
Leggete tutta la storia di Ag Spectrum.
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Consigli e suggerimenti
per stampare proposte
e report
Scegliere le funzioni Fiery significa poter realizzare
facilmente queste stampe on-demand con l'aiuto di
strumenti che chiunque può utilizzare per ottenere
risultati professionali. E per permettervi di imparare
a usare al meglio queste funzioni abbiamo ottimizzato
la sezione Web Applicazioni di stampa dove potrete
trovare consigli, suggerimenti e risorse.
1. Fiery VUE
Ora coloro che svolgono lavoro d'ufficio hanno
un modo semplice di produrre documenti finiti
come booklet. Date un'occhiata a come Fiery VUE
può aiutarvi a risparmiare tempo, denaro e carta,
riducendo nel contempo gli sprechi.
2. Imposizione basata su driver
Con lo strumento di impostazione basato su driver
Fiery Booklet Maker, gli utenti hanno la possibilità di
stampare i booklet partendo da qualsiasi applicazione.
Scoprite quanto è facile creare degli opuscoli,
senza che sia necessario disporre di programmi di
imposizione avanzati.
3. Tinte piatte
I documenti aziendali e per ufficio spesso
comprendono logo e colori aziendali che utilizzano
le tinte piatte come PANTONE . Scoprite in che modo
i server Fiery supportano PANTONE e altri sistemi
di colori e come fare per essere certi di ottenere la
perfetta corrispondenza di importanti colori aziendali
sulla vostra stampante.
®

Ulteriori informazioni
Potete scegliere tra brevi video, guide pratiche,
corsi online e tanto altro ancora. E sarete sorpresi di
scoprire quanto è facile riuscire a stampare sempre
materiali dall'aspetto professionale.
Visitate il nostro sito Web.

La nuova specifica
GWG sulla
stampa digitale
A marzo, Ghent Workgroup ha rilasciato una nuova
specificata che riguarda il settore della stampa digitale
su piccoli formati, che sta vivendo un momento di
vero e proprio boom. La nuova specifica fornisce delle
linee guida standardizzate per la creazione dei file
PDF e il controllo della qualità. La specifica descrive
le regole da seguire per i file PDF da utilizzare per la
stampa digitale. I più importanti fornitori di soluzioni
per il preflight hanno già adottato questa nuova
specifica per fare in modo che i loro prodotti possano
inserirsi senza problema nei flussi di lavoro attuali.
Elli Cloots, Vicepresidente del CDA, Ghent Workgroup,
e Senior Product Marketing Manager, EFI, spiega
“Questa nuova specifica è un passo importante verso
la standardizzazione, e di conseguenza la possibilità
di automazione, in un settore che sta vivendo un
momento d'oro".

Offerta formativa
Ghent Workgroup offre nuovi webinar sugli standard
PDF/X e sulle procedure consigliate nell'ambito delle arti
grafiche. Tutti i webinar sono presentati da esperti del
settore che possono vantare molti anni di esperienza
nei rispettivi campi, inclusa la già citata Elli Cloots di EFI.
I prossimi webinar:
• Strategie per flussi di lavoro e creazione PDF, 7 maggio
• Stampa su grandi formati, 8 maggio
• Imballaggi per i proprietari dei marchi, 29 maggio
• PDF 2.0 e PDF/X-6, 6 giugno
• Come configurare la gestione del colore per la
comunicazione creativa e gli acquirenti di servizi
di stampa, 13 giugno
L'elenco completo è disponibile sul
sito Web di Ghent Workgroup.
Questa nuova serie di webinar
verrà registrata e resa
disponibile sul sito Web.
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Grafisch Bedrijf Crezée: Maggiore produzione
e migliore qualità con il flusso di lavoro Fiery
Grafisch Bedrijf Crezée realizza qualsiasi cosa
"dal layout al prodotto stampato e alla cartellonistica"
spiega Martin Klop, Responsabile Prestampa e Stampa
Digitale, Crezée. L'azienda olandese, con alle spalle
una storia lunga 90 anni, ha le sue radici nella stampa
offset, ma se è riuscita a rimanere sempre un passo
avanti rispetto alla concorrenza lo deve alla sua
flessibilità che le ha permesso di cogliere al volo le
opportunità offerte dalla stampa di dati variabili.
Crezée utilizza due front-end digitali EFI Fiery esterni
per gestire i suoi dispositivi di stampa a foglio singolo.
Inoltre, ha scelto di affidarsi a Fiery Impose e Fiery
Navigator per ottenere un perfetto controllo sui suoi
processi produttivi.

Il mercato richiede tempi di produzione
più rapidi
“Per i nostri clienti, i tempi di commercializzazione
stanno diventando un problema di concorrenza.
Hanno bisogno di comunicare con i loro clienti
a livello personalizzato", spiega Klop.
Per un fornitore che opera nel settore automobilistico,
Grafisch Bedrijf Crezée ha realizzato brochure con una
grande quantità di dati variabili. Klop chiarisce "Per
creare una brochure personalizzata, è necessario che
i tuoi dati siano aggiornati. Inoltre, le brochure devono
essere inviate per tempo prima che i dati diventino
obsoleti. In altre parole, i tempi di produzione sono
estremamente ridotti."
Il team Crezée che si occupa del layout ha
sviluppato un modello Adobe InDesign per ogni
gruppo di destinatari, con tanto di campi sostituibili
che vengono compilati automaticamente con
informazioni ricavate dal database del cliente. Ma,
come sottolineato da Klop, la tempistica rappresentava
un problema. "Inizialmente, l'elaborazione dei file
richiedeva troppo tempo. Al termine di ogni giornata
®

®

lavorativa, i file si accodavano. Avevamo bisogno
che i file venissero elaborati più rapidamente per
ottimizzare le fasi di pianificazione e produzione."

Il software EFI Fiery ottimizza la produzione
di stampa
Crezée ha investito in un DFE EFI Fiery e nelle
soluzioni per i flussi
di lavoro Fiery con
l'obiettivo di ottimizzare
i tempi di elaborazione
e la gestione dei file.
"La differenza è incredibile",
afferma Klop. "Nello stesso
ambiente di lavoro, posso fare quasi tutto quello
che è necessario per produrre prodotti completi.
L’imposizione di un lavoro con Fiery Impose è un
gioco da ragazzi. Con pochi clic sono in grado di
compilare un nuovo modulo con margini al vivo,
crocini di registro, segni di taglio e di colore. È molto
semplice salvare il modulo come modello, in modo
da poterlo riutilizzare per un lavoro simile."

Nuove opportunità per Crezée
Crezée è alla ricerca di nuovi modi per ampliare le
proprie attività di stampa digitale. "Dal momento
che non abbiamo più problemi nell'elaborazione
e nella gestione dei file, siamo in grado di offrire una
personalizzazione a 360°. Da ora in poi l’unico limite
è costituito dai dati disponibili e dalla creatività del
nostro cliente", conclude Klop.

Per saperne di più
Per vedere in che modo Crezée
sfrutta la potenza del flusso di
lavoro Fiery, guardate il
video su YouTube
e leggete l'articolo
completo.
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Fiery XF corre più veloce
del tempo
Circa un anno fa, EFI ha presentato Fiery XF 7 per la
produzione di stampa su formati grandi e superwide.
Sotto molteplici punti di vista si è indubbiamente
trattato di un grande passo avanti per il settore,
coadiuvato anche dall'ultima versione di
Fiery Command WorkStation per la gestione dei
flussi di stampa, dalla rivoluzionaria interfaccia di
Fiery Job Editor e dalle nuove possibilità offerte
dai flussi di lavoro.
™

®

Questi potenziamenti sono stati sviluppati a partire
dalle solide e comprovate basi della tecnologia EFI,
con l’obiettivo di fornire agli utenti quello che più
desideravano: produttività, flessibilità e potenza.
Dopo un anno in cui con Fiery XF 7 abbiamo offerto
il meglio della tecnologia, combinando metodologie
note con sistemi avveniristici, ora siamo lieti di annunciare il primo aggiornamento
delle funzioni con l'arrivo di Fiery XF 7.1.
Tutti gli utenti di stampanti Fiery per formati grandi e superwide sicuramente
apprezzeranno le novità nell'interfaccia utente che offrono un'esperienza
ottimizzata, così come i miglioramenti a livello di produttività e colore che
garantiscono una stampa più rapida e di migliore qualità.

Otterrete:
• Oltre 70 nuovi driver di stampa per i dispositivi Agfa, Canon, Digitech , Durst, EPSON ,
Fuji, HP, Inca, Mimaki e Oće per una più semplice espansione della produzione
®

• Maggiore controllo sui lavori di segmentazione e raggruppamento
• Aumento della produttività grazie ai miglioramenti apportati alle funzioni per
i segni di stampa e per il taglio dei codici a barre
• Eccellenti risultati cromatici garantiti da una mappatura del gamut
ulteriormente migliorata

Passate alla versione 7.1
E quel che è meglio... la versione 7.1 è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti
gli utenti il cui software Fiery proServer o Fiery XF è coperto da un contratto di
manutenzione e supporto (SMSA) EFI o da un programma Enhanced Service
Program (ESP) EFI. Per saperne di più, visitate fiery.efi.com/FieryXF71wn.

Inviateci i vostri commenti all'indirizzo wof@efi.com. Saremo lieti di conoscere la vostra opinione.

®
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Fiery proServer Premium ha raddoppiato
la sua velocità

Il front-end digitale di riferimento Fiery per gli utenti
di stampanti EFI per formati superwide è ora dotato
della potente accelerazione hardware basata su GPU
per offrire:
• Raddoppiamento delle prestazioni medie di
rasterizzazione su lavori singoli*
• Incremento di oltre 1,5 volte delle prestazioni su
lavori annidati*
L'ultima versione della piattaforma 7.1, ora disponibile
con le stampanti superwide EFI, è dotata di driver per
la stampante FAST DRIVE con accelerazione GPU.
Questi recenti potenziamenti della tecnologia di
accelerazione si sviluppano a partire dall'accelerazione
del software FAST RIP di EFI per:
• Eliminare i tempi di inattività della stampante
• Ottimizzare al massimo gli investimenti nelle stampanti

Un rapido confronto
Nuova piattaforma Fiery proServer Premium 7.1

Visitate efi.com/FieryproServer e guardate il video per
ottenere ulteriori informazioni su questa rivoluzionaria
tecnologia di front-end digitale.

* Rispetto al precedente Fiery proServer Premium 7.
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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.

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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