
Confronto tra prodotti:
Fiery Spot Pro vs Fiery Spot-On 
EFI™ offre due sistemi per gestire le tinte piatte sul front-end digitale Fiery®: Fiery Spot Pro 
e Fiery Spot-On™. Vedere il grafico per individuare lo strumento più adatto per le proprie 
esigenze di gestione delle tinte piatte.

Fiery Spot-On: strumento standard per la gestione delle tinte 
piatte

Disponibilità: 

• Di serie su tutti i server Fiery esterni
• Di serie su molti server Fiery integrati, altri potrebbero 

richiedere un pacchetto opzionale per l'abilitazione

Fiery Spot Pro: funzionalità avanzate per la gestione delle tinte piatte

Requisiti:

• Fiery Command WorkStation™ 6.8 o versione successiva
• Una licenza per uno dei seguenti pacchetti software:

− Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition per server 
Fiery esterni con FS200 Pro, FS300 Pro o FS350 Pro

− Fiery Graphic Arts Pro Package per server Fiery esterni 
con FS400 Pro o versioni successive

− Fiery ColorRight Package per server Fiery integrati  
con FS400 o versioni successive

Funzione Fiery Spot-On Fiery Spot Pro
Creazione di tinte piatte personalizzate Sì Sì, più facili da creare

Creazione di nuove librerie delle tinte piatte Sì Sì

Librerie PANTONE, HKS, Toyo, DIC 
standard

Sì Sì

Definizione della priorità per i gruppi di 
tinte piatte

Sì Sì

Sovrastampa composita per le tinte piatte Sì Sì

Visualizzazione/stampa dei colori 
approssimati

Sì Sì

Cattura delle tinte piatte con uno 
spettrofotometro

Sì Sì

Associazione due colori di stampa Sì Sì

Creazione di colori sostitutivi
Sì. Mappare i valori CMYK/RGB a una 
specifica tinta piatta. 

Sì. Mappare i valori CMYK/RGB o una 
tinta piatta con nome all'alias di una 
specifica tinta piatta*

Importazione/esportazione di librerie 
delle tinte piatte

.icc .icc, .ase, .cxf

*Richiede Fiery FS400/FS400 Pro o software più recente
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Confronto dei prodotti (cont.)
Funzione Fiery Spot-On Fiery Spot Pro

Modifica delle tinte piatte
CMYK, CMYK+ (gamut esteso) del 
dispositivo

CMYK, CMYK+ (gamut esteso) e L*a*b/L*C*H 
del dispositivo

Modifica delle tinte piatte Non disponibile Sì*

Modifica delle tinte piatte in un lavoro No Sì*

Ricerca della tinta piatta
Visualizzazione dei risultati della ricerca 
una tinta alla volta. La ricerca è sensibile 
agli spazi/al maiuscolo/minuscolo.

Visualizzazione immediata dei risultati della 
ricerca in tutte le librerie. Non sensibile agli 
spazi/al maiuscolo/minuscolo.

Stampa libro campione
Stampa solo su supporti formato Lettera/
A4.
Dimensione campione predefinita

Possibilità di scegliere tra diverse dimensioni 
campione e formati supporto.

Ottimizzazione delle tinte piatte in base 
al profilo

Richiede Fiery Color Profiler Suite
Di serie (non richiede alcuna licenza  
Fiery Color Profiler Suite)

Ottimizzazione di tutte le tinte piatte in 
un unico passo.

No Sì

Dove accedere Solo Centro periferica
Centro lavori, menu Server o Centro 
periferica

Visualizzazione degli avvisi relativi al 
gamut

Solo a livello di singola tinta piatta
Visualizzazione degli avvisi relativi al gamut 
per l'intera libreria così come visualizzazione 
delle singole tinte piatte

Tolleranza per gli avvisi relativi al gamut Predefinita Personalizzabile

Verifica gamut standard ΔE CIE76 ΔE 2000, ΔE CIE76, ΔE CMC, ΔE 94

Elaborazione tinte piatte Fiery Edge™ No Sì (selezionabile dall'utente)

Ulteriori informazioni
Per individuare il pacchetto più adatto al proprio server Fiery e richiedere una prova gratuita della durata di 30 giorni che include 
Fiery Spot Pro, visitare le seguenti pagine:

• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition -  www.efi.com/gappe
• Fiery Graphic Arts Pro Package -  www.efi.com/gapro
• Fiery ColorRight Package -  www.efi.com/colorright

*Richiede Fiery FS400/FS400 Pro o software più recente

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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Sappiamo che desideri disporre di tecnologie all’avanguardia che ti accompagnino nel passaggio 
al digitale. Per questo ci appassiona guidare la tua crescita aziendale con un portafoglio scalabile 
di prodotti, soluzioni, servizi, assistenza e partnership del massimo livello per la produzione di 
cartellonistica, imballaggi, materiali tessili, piastrelle in ceramica, materiali da costruzione, stampa 
commerciale e documenti personalizzati con un’ampia gamma di stampanti, inchiostri, front-end 
digitali e software per flusso di lavoro. Il nostro solido impegno è volto ad aumentare i tuoi profitti, 
ridurre i costi, migliorare la produttività e ottimizzare l’efficienza, lavoro dopo lavoro e anno dopo 
anno. Desideriamo fortemente il tuo successo. E siamo senza dubbio convinti di disporre delle 
persone, della tecnologia e dell’esperienza adatte per aiutare la tua azienda a raggiungere  
i suoi obiettivi commerciali. Visita www.efi.com oppure chiama il numero 800 873 230 (Italia)  
o 0800 897 114 (Svizzera) per ulteriori informazioni.

http://www.efi.com/gappe
http://www.efi.com/gapro
http://www.efi.com/colourright
http://www.efi.com

