
Il colore del  
vostro marchio. 
Riprodotto 
perfettamente. 

Fiery® Spot Pro
Gestione delle tinte piatte
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Controllo completo del colore 
del marchio.
Le aziende sanno che proteggere i colori dei loro marchi è fondamentale per renderle 

riconoscibili e mantenere la loro identità aziendale. Con Fiery® Spot Pro, i vostri clienti 

possono avere la certezza che i colori dei loro marchi vengono riprodotti fedelmente, 

ogni singola volta. Gli strumenti integrati vi consentono di gestire e modifi care 

facilmente le librerie delle tinte piatte, garantire la conformità con gli standard di 

colore e utilizzare gli strumenti per facilitare la collaborazione con i designer.

Collaborazione perfetta 
con i designer
• Esportazione/importazione delle librerie delle tinte 

piatte in formato Adobe® Swatch Exchange (.ase) 
o Color Exchange Format (.cxf), così da consentire 
ai fornitori di servizi di stampa e ai designer di 
utilizzare lo stesso set di colori con nome.

• Gestione semplifi cata delle tinte piatte nell'ambito 
di un fl usso di produzione tramite l'utilizzo di un 
alias della tinta piatta*

Gestione semplifi cata 
delle tinte piatte
• Creazione rapida e semplice di nuove tinte 

piatte e gruppi di tinte piatte personalizzate

• Applicazione delle modifi che delle tinte piatte 
a più profi li di destinazione contemporaneamente

• Creazione di libri campione personalizzati 
con il formato pagina desiderato

• Ricerca delle tinte piatte in tutte le 
librerie disponibili

Condivisione di una libreria delle tinte piatte comune con 
i designer. Sinistra: Adobe InDesign®. Destra: Fiery Spot Pro.

Applicazione delle modifiche delle tinte piatte 
a più profili di destinazione.
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Strumenti potenti per la 
personalizzazione delle 
tinte piatte
• Modifi ca delle tinte piatte in spazi colore CMYK 

del dispositivo o indipendenti dal dispositivo 
(L*a*b o L*c*h)

• Ottimizzazione delle tinte piatte tramite uno 
spettrofotometro (non richiede alcuna licenza 
Fiery Color Profi ler Suite)

• Modifi ca delle tinte piatte*

Perfetta conformità con gli 
standard del settore
• Visualizzazione degli avvisi gamut in un'intera 

libreria delle tinte piatte o a livello di singola 
tinta piatta

• Personalizzazione di standard e tolleranza Delta E in 
base alle specifi che esigenze di produzione 

Modifica delle tinte piatte nello spazio colore desiderato.
Utilizzo dell'editor visivo dei colori per rifinire le tinte piatte.

Personalizzazione degli avvisi gamut e standard Delta E.

*Richiede il software Fiery FS400/FS400 Pro



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 fl ussi di lavoro completa che trasforma e semplifi ca 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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Compatibilità con Spot Pro
Fiery Spot Pro è incluso con Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, Fiery Graphic Arts Pro Package 
e Fiery ColorRight Package. Questi set di strumenti professionali consentono di ridurre gli sprechi nella stampa 
e ottenere un risultato che riproduce fedelmente quanto visualizzato. Per acquistare il pacchetto più adatto per 
il vostro server Fiery potete rivolgervi al vostro rivenditore Fiery di fi ducia o visitare il sito estore.efi .com.

Requisiti:

• Fiery Command WorkStation™ 6.4 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

– Fiery ColorRight Package per server Fiery integrati con FS400

Prova gratuita di Spot Pro
Potete richiedere la prova gratuita di Fiery Spot Pro disponibile con i nostri pacchetti software opzionali:

• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition: www.efi .com/gappe

• Fiery Graphic Arts Pro Package: www.efi .com/gapro

• Fiery ColorRight Package: presto disponibile


