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Panoramica di Fiery Command WorkStation
Fiery® Command WorkStation®, l’interfaccia
per la gestione dei lavori di stampa per
server Fiery, rende la stampa più produttiva
e potente. Consente inoltre di centralizzare
la gestione dei lavori, collegarsi a tutti i server
Fiery presenti sulla rete e incrementare la
produttività. La sua interfaccia estremamente
intuitiva semplifica la gestione dei lavori,
indipendentemente dal livello di esperienza
dell'utente.
Il supporto totale interpiattaforma per Apple®
macOS® e Microsoft® Windows® garantisce
funzionalità e aspetto identici su tutti
i sistemi operativi. Una connessione in
remoto completamente operativa offre gli
stessi risultati di qualità di una connessione
locale a un server Fiery. Gli aggiornamenti di
Fiery Command WorkStation 6.4 potenziano
inoltre l'usabilità per i server Fiery con
Fiery System 10/10e e versioni successive e Fiery XF 7 e versioni successive.
Per scaricare la versione 6.4 di Command WorkStation, visitare la pagina www.efi.com/CWS.

Informazioni su questa versione
Fiery Command WorkStation 6.4 include una vasta gamma di eccezionali funzionalità che rendono ancora più
efficiente il flusso di lavoro e che, grazie all'introduzione di procedure automatizzate, sono in grado di assicurare
massima continuità operativa ed eccellenti risultati di stampa. Questa nuova versione garantisce tempi di
risposta ancora più rapidi con le funzioni utilizzate più spesso, importanti miglioramenti nella gestione dei lavori
dalla creazione dei progetti VDP all'automazione della preparazione e un accesso ancora più immediato alla
knowledge base che offre agli utenti un ricco ventaglio di risorse formative sempre aggiornate.

Fiery Command WorkStation Package 6.4
Fiery Command WorkStation 6.4 è parte integrante di Fiery Command WorkStation Package. Le operazioni di
download e installazione di questo pacchetto vengono gestite da Fiery Software Manager.
Il pacchetto include:
Fiery Command WorkStation
Centralizza la gestione dei lavori controllando tutte le stampanti Fiery Driven™ a foglio singolo, per formati grandi
e superwide e inkjet ad alta velocità presenti sulla rete, offrendo così una migliore produttività in tempo reale.
Per gli utenti di stampanti a foglio singolo, Fiery Command WorkStation 6.4 include anche i seguenti
programmi software opzionali di preparazione: Fiery Impose, Fiery Compose e Fiery JobMaster, oltre
naturalmente a Graphic Arts Package, Premium Edition e Fiery Productivity Package.
Fiery Hot Folders - solo stampanti a foglio singolo
Automatizza i processi di inoltro dei lavori per le attività ripetitive per gli utenti di stampanti a foglio singolo,
consentendo di risparmiare tempo e ridurre gli errori di stampa con una semplice operazione di trascinamento.
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Fiery Software Uninstaller - solo macOS
Rimuove con facilità dai client macOS le applicazioni Fiery (Fiery Command WorkStation, Fiery Color Profiler Suite,
Fiery Navigator Client, Fiery Remote Scan e Fiery Language Package), le stampanti Fiery Driven e i file/driver di
stampa associati.

Software per flusso di lavoro Fiery in Fiery Software Manager
Oltre a Command WorkStation Package, Fiery Software Manager permette di installare anche le seguenti
applicazioni Fiery:
Fiery FreeForm Create – solo stampanti a foglio singolo
NUOVO!
Consente di creare lavori personalizzati utilizzando la tecnologia
di stampa VDP Fiery FreeForm. Permette di aggiungere facilmente
ai file numerosi elementi variabili, quali testo, immagini e codici
a barre.
Fiery Remote Scan – solo stampanti a foglio singolo
Questa applicazione consente agli utenti di recuperare i lavori
di scansione e di sincronizzare automaticamente le mailbox di
scansione sui server Fiery supportati con il proprio computer.
Fiery JobFlow – solo Windows
Fiery JobFlowTM aggiunge l’automazione al flusso di prestampa
per snellire le attività di elaborazione e stampa dei lavori.
È possibile iniziare con la versione gratuita, Fiery JobFlow Base,
che include la conversione PDF, Fiery Preflight1, l’ottimizzazione
delle immagini2, l’imposizione dei documenti3 e le opzioni flessibili
per l’inoltro, l’archiviazione e la stampa dei lavori. Successivamente
è possibile procedere con l’aggiornamento alla versione
a pagamento di Fiery JobFlow che aggiunge altre funzionalità con
i flussi di lavoro basati sulle regole, il preflight avanzato e il ritocco
dei PDF (grazie a Enfocus Pitstop), nonché i processi di
approvazione JobFlow su cloud per la massima efficienza.

Fiery Software Manager

Fiery Navigator
Fiery Navigator è un servizio che garantisce un controllo proattivo delle operazioni di stampa e una gestione
ottimizzata dei dispositivi tramite l'acquisizione dei più importanti parametri di produzione e la possibilità di
distribuire le configurazioni su più dispositivi Fiery Driven a foglio singolo.
Fiery Color Profiler Suite
Il software per la gestione del colore Fiery Color Profiler Suite fornisce funzioni integrate di gestione del colore
e controllo della qualità per sistemi di stampa. Aumenta il potenziale delle stampanti Fiery Driven con i più
avanzati strumenti di gestione del colore per creare, controllare e modificare i profili e garantire la qualità del
colore. Funzioni modulari assicurano la precisione e l'uniformità cromatica nelle applicazioni di progettazione,
produzione di stampa e per ufficio su tutti i tipi di supporti, aumentando nel contempo produttività e ritorno
sugli investimenti.
Fiery Integration Package – solo client Windows, stampanti a foglio singolo e inkjet ad alta velocità
Fiery Integration Package include Fiery JDF e Fiery API. Si tratta di un’applicazione per Windows in grado di
aggiornare i server Fiery basati su Windows e Linux. Gli utenti devono selezionare “Mostra funzioni aggiuntive”
nelle preferenze di Fiery Software Manager per vedere Fiery Integration Package e scaricarlo.
Fiery Language Package – solo stampanti a foglio singolo
Installa i pacchetti di altre lingue sul server Fiery in modo che l'interfaccia di Command WorkStation sia
disponibile nella versione localizzata.
È necessario Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition
È necessario Fiery Image Enhance Visual Editor
3 È necessario Fiery Impose
1

2
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Nuove funzionalità
Nell'ottica di offrire sempre un alto valore aggiunto agli utenti Fiery, la versione 6.4 è stata arricchita con
nuove funzioni che vanno a coprire tutte le aree di innovazione Fiery, incluse produttività, colore e immagini,
gestione e connettività.
Obiettivo delle nuove funzionalità disponibili in questa versione:
•

Migliorare notevolmente il grado di efficienza tramite l'automazione delle procedure, così da
ottimizzare il tempo di funzionamento del server Fiery

•

Offrire la massima precisione nella riproduzione delle tinte piatte e innovazioni a livello di prestampa
di ultimissima generazione, per una stampa davvero eccezionale

•

Fornire uno strumento gratuito per la creazione di lavori VDP che sia facile da utilizzare e integrato
con Fiery FreeForm

•

Accedere più rapidamente a risorse formative e alla community di utenti Fiery

Nuove funzionalità di Fiery Command WorkStation 6.4

Produttività
− Ricollegamento
automatico*
− Miglioramento delle
prestazioni di
Proprietà del lavoro
− Esecuzione di Fiery
Hot Folders come
servizio
− Fiery Impose:
− Integrazione con
le unità di finitura
taglierina/trancia/
cordonatrice

Colore e immagini
− Fiery Graphic Arts
Package, Premium
Edition:
− Fiery Spot Pro
− Miglioramenti
all'usabilità di
Fiery ImageViewer

− Fiery Productivity
Package:
− Miglioramenti
all'usabilità di Fiery
ImageViewer

Gestione

Collegamento

− Fiery FreeForm
Create

− Ricerca intelligente
Fiery*

− Monitoraggio
integrità Fiery

− Registrazione per
l'attivazione della
licenza

− Condivisione delle
impostazioni di
Command
WorkStation*
− Vista Completato
− Verifica delle
proprietà dei lavori
attivi

− Installazione di
Command
WorkStation
indipendente dal
software di sistema
Fiery

− Controllo dello zoom
nell'anteprima raster
− Stampa della voce
del job log
− Fiery JobMaster
− Separatori automatici
e marcatura del testo
a livello di segnalibro
nel PDF

* Funzioni disponibili per tutti gli utenti di Fiery Command WorkStation, indipendentemente dal fatto che
utilizzino stampanti a foglio singolo, per formati grandi e superwide o inkjet ad alta velocità
Nota: le funzioni variano a seconda del modello del dispositivo di stampa. Consultare la scheda tecnica o la
scheda delle funzioni per lo specifico prodotto per verificare quali funzioni sono effettivamente disponibili.
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Specifiche per le applicazioni in Fiery Command
WorkStation Package
Include tutte le applicazioni integrate in Fiery Command WorkStation 6.4 e cioè Fiery Impose, Fiery Compose,
Fiery JobMaster, Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition e Fiery Productivity Package. Fiery Command
WorkStation e Fiery Hot Folders possono collegarsi a:
Server Fiery che eseguono il software di sistema Fiery:
−

Server Fiery System 10 o 10e, FS100/100 Pro, FS150/150 Pro, FS200/FS200 Pro, FS300/FS300 Pro
e FS350/350 Pro

−

Fiery XF 7 e versioni successive

È possibile installare Fiery Command WorkStation e Fiery Hot Folders su server Fiery esterni basati su Windows,
così come su computer client Windows e Mac.
Nel caso di computer client, per l'installazione di Fiery Command WorkStation con software opzionale come
Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery JobMaster, Fiery JobFlow (solo Windows) e Fiery Hot Folders, valgono
i seguenti requisiti:
Client macOS:
−

macOS 10.11 e versioni successive

−

Almeno 4 GB di RAM consigliati

−

7 GB di spazio disponibile su disco fisso

−

Risoluzione schermo minima:
o

Per gli utenti di stampanti a foglio singolo: 1280 x 1024

o

Per gli utenti di stampanti per formato grande e superwide: 1600 x 900

Client Windows:
−

Microsoft Windows 7 SP1, 8.1 (aggiornamento aprile 2014) e Windows 10 a 64 bit e versioni successive

−

Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 (aggiornamento aprile 2014) e 2016 a 64 bit

−

Microsoft Windows Server 2019

−

Processore Intel® Core™ i3 o versioni successive

−

Almeno 4 GB di RAM

−

16 GB di spazio disponibile su disco fisso

−

Risoluzione schermo minima:
o

Per gli utenti di stampanti a foglio singolo: 1280 x 1024

o

Per gli utenti di stampanti per formato grande e superwide: 1600 x 900

Nota: Fiery Command WorkStation 6.0 e versioni successive, Fiery Hot Folders e Fiery Remote Scan non si collegano ai
server Fiery per stampanti a foglio singolo con Fiery System 9 R2 e versioni precedenti né ai server Fiery Central. Per
collegarsi a questi sistemi, è necessario installare Fiery Command WorkStation 5.8. Per informazioni su come passare
dalla versione 6.x alla versione 5.8, visitare la pagina fiery.efi.com/cws58-reinstall-help.

Giugno 2019

© Copyright 2019 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

6 of 20

Fiery Command WorkStation 6.4 | Guida alle novità

Produttività
Ricollegamento automatico
Fiery Command WorkStation potrebbe scollegarsi da un server
Fiery a seguito, ad esempio, di un’interruzione della connessione
di rete, dell'esecuzione da parte del server Fiery di un backup
pianificato o del riavvio del server Fiery. In precedenza, gli utenti
dovevano fare clic sul pulsante Collega per ristabilire il
collegamento e poter così riprendere il loro lavoro.
La funzione di ricollegamento automatico consente agli utenti di
risparmiare tempo ristabilendo automaticamente la connessione
a un server Fiery tramite le credenziali di accesso salvate.
Command WorkStation tenta di ricollegarsi ogni 30 secondi per
un massimo di 3 ore. Una volta trascorso questo intervallo di
tempo, gli utenti devono ricollegare manualmente il server Fiery.
Gli utenti possono disabilitare questa funzione in Preferenze.
Questa funzione è disponibile per tutti gli utenti di Fiery
Command WorkStation.
La funzione di ricollegamento automatico
tenta di ristabilire automaticamente il
collegamento al server Fiery

Miglioramento delle prestazioni di Proprietà del lavoro
L'apertura di Proprietà del lavoro è l'azione più frequente in Command WorkStation. La versione 6.4 apre
Proprietà del lavoro in meno di 2 secondi, con una velocità praticamente tripla rispetto a prima.
Inoltre, Proprietà del lavoro visualizza l'elenco dei profili di destinazione e le curve di Fiery ImageViewer in
ordine alfabetico.
Questa funzione è disponibile per i server Fiery per stampanti a foglio singolo.

Esecuzione di Fiery Hot Folders come servizio
Questa versione di Fiery Command WorkStation Package include la versione 4 di Fiery Hot Folders che
esegue l'applicazione Fiery Hot Folders come servizio, indipendentemente dal fatto che l'installazione sia stata
eseguita su un client o sul server Fiery. In questo modo, le cartelle automatiche condivise possono continuare
a funzionare, anche quando il computer host viene scollegato.
In precedenza, se il computer host per Fiery Hot Folders veniva riavviato, le cartelle automatiche non erano
più in grado di elaborare i file fino a quanto un utente non accedeva a questo computer. Con la versione 4,
Fiery Hot Folders continua a funzionare senza che sia necessario alcun intervento da parte dell'utente.
Questa funzione è disponibile per i server Fiery per stampanti a foglio singolo e inkjet ad alta velocità.
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I client inoltrano i lavori utilizzando le cartelle automatiche Fiery condivise. Il server Fiery esegue Fiery Hot Folders
e condivide le cartelle in rete.

Filtri Microsoft Office
L'unica eccezione all'operazione sulle cartelle
automatiche descritta sopra si ha con i file che
hanno bisogno dei filtri Microsoft Office per le
cartelle automatiche. Questi file utilizzano le
applicazioni Microsoft Office sul computer host per
eseguire l'elaborazione in background, quindi
è necessario l'accesso da parte di un utente
e l'esecuzione dell'applicazione Fiery Hot Folders.
Nel caso che i file Microsoft Office vengano
trascinati in una cartella automatica, il sistema
attende che l'utente esegua l'accesso e quindi
riprende automaticamente l'elaborazione.
Per questo motivo, Formati di origine nell'interfaccia
di Fiery Hot Folders mostra i filtri Microsoft Office
come formato esclusivo. Questo significa che
l'utente deve creare una cartella automatica
specifica per ricevere i file Microsoft Office.
Ignora conversione file

Formato di origine Microsoft Office e Ignora
conversione file indicati come filtri esclusivi nelle
cartelle automatiche

Questo nuovo formato di origine consente di utilizzare
Hot Folders come metodo di inoltro dei lavori nel caso
di lavori supportati dal sistema DFE Fiery, ma non
inclusi nel suddetto elenco di formati. In uno scenario di questo tipo, i file in formato PCL o PDF non
standard possono essere inoltrati al server Fiery senza che sia necessario utilizzare il driver Fiery.

Questo metodo di inoltro consente ai file di essere inviati al server Fiery senza che ne venga verificato il
formato o ne vengano convalidate le intestazioni, evitando anche di applicare le proprietà del lavoro.
In altre parole, il risultato è lo stesso che si otterrebbe se l'utente importasse il file usando l'azione
File/Importa in Command WorkStation. Quando si elabora un file in formato non supportato inoltrato
tramite il metodo Ignora conversione file, il lavoro viene spostato nella coda Stampato con un errore.
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Fiery Impose – Integrazione con le unità di finitura taglierina/trancia/cordonatrice
Fiery Impose si integra con una vastissima gamma di unità di finitura taglierina/trancia/cordonatrice di
numerosi produttori. Questo significa che è possibile automatizzare l'inoltro dei lavori dalla prestampa alla
finitura e ciò consente di risparmiare ore di lavoro precedentemente dedicare alla preparazione dei lavori.
Oltre alle unità Duplo, la versione 6.4 è compatibile con le seguenti marche:
−

Ausjetech

−

Graphic Whizard

−

Horizon SmartSlitter

−

MBM Aerocut

−

Morgana AutoCut Pro

−

Plockmatic AutoCut Pro

−

Trance Triumph™

−

Uchida

Utilizzando Fiery JobFlow Base e Fiery JobFlow, gli
utenti possono automatizzare i modelli Fiery Impose
con segni di registro e codici a barre per i marchi
elencati sopra.

Applicazione di segni di registro e codici a barre
specifici per l'unità di finitura per automatizzare il
processo dalla prestampa alla finitura

Le guide pratiche (inclusi i modelli preimpostati)
e i video di Fiery consentono agli utenti di capire
quanto sia facile configurare e utilizzare i modelli
per l'automazione. Scaricare le guide pratiche dalla
pagina Web di Fiery Impose (presto disponibile).
Questa funzione è disponibile solo per i server Fiery per stampanti a foglio singolo.
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Colore e immagini
Le nuove funzioni nell'ambito del colore e delle immagini includono Fiery Spot Pro (parte di Fiery Graphic
Arts Package, Premium Edition) e i miglioramenti all'usabilità introdotti in Fiery ImageViewer (parte di
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition e Fiery Productivity Package).

Fiery Spot Pro
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, parte integrante di Fiery Graphic Arts Package,
Premium Edition, i clienti possono avere la certezza che l'identità del loro marchio viene riprodotta
correttamente, ogni singola volta. Spot Pro racchiude tutte le funzioni disponibili in Fiery Spot-On a cui si
aggiungono poi altre nuovissime funzioni che permettono agli utenti di gestire e modificare 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.
I vantaggi rispetto a Fiery Spot-On sono:
o

Collaborazione perfetta con i designer per
garantire la corretta riproduzione dei colori
dei marchi
o

o

o

o

Esportazione/importazione delle
librerie delle tinte piatte in formato
Adobe Swatch Exchange (.ase) da
usare nelle applicazioni Adobe
Creative Suite 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 semplificata delle tinte piatte
o

Creazione rapida e semplice dei
gruppi di tinte piatte

o

Applicazione rapida delle modifiche delle tinte piatte a più profili di destinazione
contemporaneamente

o

Creazione di libri campione personalizzati con il formato pagina desiderato

o

Ricerca all'interno di tutte le librerie delle tinte piatte ulteriormente potenziata

o

Accesso semplificato: possibilità di aprire Spot Pro da Centro lavori di Command
WorkStation, dal menu Server o da Centro periferica

Interfaccia principale di Fiery Spot Pro

Strumenti potenti per la personalizzazione delle tinte piatte
o

Modifica in uno spazio colore indipendente dal dispositivo (L*a*b, L*c*h)

o

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

Perfetta conformità con gli standard del settore
o

Visualizzazione degli avvisi gamut in un'intera libreria delle tinte piatte o a livello di singola
tinta piatta

o

Personalizzazione del formato e della tolleranza Delta E in base agli standard desiderati

Requisiti di Fiery Spot Pro:
1.

Server Fiery esterno con FS200 Pro o versioni successive (l'elenco completo dei server supportati
è disponibile qui)
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2.

Fiery Command WorkStation 6.4

3.

Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

Gli utenti che utilizzano i seguenti sistemi continueranno a visualizzare Fiery Spot-On (Spot Pro non è disponibile):
•

Server Fiery esterni con FS150 Pro o versioni precedenti

•

Server Fiery esterni con FS200 Pro o versioni successive senza Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition

•

Server Fiery integrati con l'opzione Fiery Productivity Package

•

Server Fiery integrati con Spot-On di serie

Miglioramenti all'usabilità di Fiery ImageViewer
Le nuove icone consentono di accedere più facilmente alle principali funzioni di ImageViewer. Ora, funzioni
come Salva, Ripristina, Ingrandisci, Dividi schermo, Ruota sono presentate come icone posizionate al centro.
Con la nuova icona Stampa di prova, stampare prove colore a video diventa un'operazione rapida e semplice.

Vecchia interfaccia utente di ImageViewer

Nuova interfaccia utente di ImageViewer
Nuovo

Le principali funzioni non erano posizionate al centro e
comparivano sia come icone che nei menu

Le principali funzioni sono presentate come
icone posizionate al centro

Nel caso di utenti con dispositivi che supportano i colori specializzati, le nuove icone consentono di
accedere più facilmente alle viste di separazione dei colori specializzati.

Modifica il colore della maschera di separazione del colore
specializzato, così da rendere i colori specializzati (bianco
o trasparente, ad esempio) più chiaramente visibili in ImageViewer.
Modifica l'opacità della maschera di separazione del
colore specializzato. Questo pulsante modifica anche il
colore della maschera.

La separazione inchiostro bianco
è visualizzata come magenta.
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Gestione
Fiery FreeForm Create
Fiery FreeForm Create è un'applicazione standalone completamente gratuita per la creazione di stampe con dati
variabili. Si tratta di un sistema estremamente facile per utilizzare la tecnologia Fiery FreeForm con l'obiettivo di
rendere più mirate, e quindi più efficaci, le comunicazioni con i clienti. Consente di personalizzare i file esistenti
in modo semplice, rapido e gratuito, senza che sia necessario utilizzare altro software VDP. Per aggiungere
elementi variabili quali testo, immagini o codici a barre sono sufficienti pochi clic.
FreeForm Create offre due flussi di lavoro così da poter soddisfare le
esigenze di tutti gli utenti:
1.

Flusso di unione file: un'interfaccia visiva che consente di unire
i documenti PDF master e quelli con dati variabili. Questo
flusso di lavoro è la soluzione perfetta per tutti quegli utenti
che utilizzano già Enhanced FreeForm (tramite Proprietà del
lavoro) e che desiderano unire i documenti master e quelli con
dati variabili in un modo ancora più intuitivo.

2.

Flusso con dati variabili: consente di personalizzare un
qualsiasi file PDF esistente con poche facili operazioni.
a.

Creare i file di origine usando l'applicazione desiderata
(Microsoft Word, Adobe InDesign, Microsoft Excel, ecc.)

b.

Personalizzare i file esistenti con poche facili operazioni

Aggiunta della personalizzazione a un
file esistente, ad esempio un biglietto
da visita, senza alcuna spesa

i. Scegliere tra testo, immagini e codici a barre
ii. Modificare le proprietà dei campi variabili, inclusi font, dimensione, orientamento,
colore, disposizione e così via
iii. Trascinare i campi variabili nel contenuto esistente
c.

Visualizzare un'anteprima di ogni record di dati variabili
i. Visualizzare i record per attributo, come ad esempio il nome più lungo/corto
o l'indirizzo

d.

Inoltrare i file personalizzati direttamente al server Fiery
i. Utilizzare insieme al software di preparazione Fiery, ad esempio Fiery Impose
o Fiery JobMaster
ii. Applicare le preimpostazioni Fiery direttamente in FreeForm Create, velocizzando
così la produzione

FreeForm Create è un ottimo strumento per iniziare a utilizzare i dati variabili in quanto non richiede alcun
investimento in altri programmi software. È disponibile per tutti i server Fiery esterni e integrati con software
System 10 e versioni successive. FreeForm Create è disponibile tramite Fiery Software Manager o nel
centro download EFI.
Gli utenti possono visitare la pagina www.efi.com/freeform per scaricare il Kit FreeForm gratuito che include
dei file demo di FreeForm Create (inclusi i file nativi) e le guide pratiche.
Questa funzione è disponibile solo per i server Fiery per stampanti a foglio singolo.
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Monitoraggio integrità Fiery
Monitoraggio integrità Fiery è una nuova applicazione in Fiery Command WorkStation che fa sì che il server
Fiery continui a funzionare in modo estremamente efficiente, così da poter soddisfare al meglio le esigenze di
un ambiente di stampa di produzione.
Nell'angolo in alto a destra della vista Centro lavori, Fiery Command WorkStation visualizza un'icona che
indica lo stato di integrità del sistema ricorrendo a indicatori verde, giallo e rosso, proprio come i codici nel
pronto soccorso.
−

Verde: integrità buona. Sono stati eseguiti
tutti gli interventi di manutenzione e le
azioni preventive consigliate

−

Giallo: integrità scarsa. Lo stato del server
Fiery richiede attenzione ed è necessario
mettere in atto alcune azioni preventive

−

Rosso: integrità pessima. Sul server Fiery
potrebbero verificarsi problemi operativi
o perdita dei dati, se le procedure di
manutenzione del server non vengono
messe in atto

Monitoraggio integrità Fiery visualizza un elenco di
interventi di manutenzione e azioni preventive
Icona e applicazione Monitoraggio integrità Fiery
consigliati per riportare il server Fiery nel suo stato
di perfetta integrità (codice verde). Gli amministratori possono decidere di eseguire le azioni consigliate e in
questo caso accedono direttamente alla schermata dove possono completare le operazioni di manutenzione
elencate di seguito. L'applicazione offre anche consigli basati sulle procedure consigliate.
Monitoraggio integrità Fiery verifica le seguenti condizioni che possono garantire il buono stato di integrità
dei server Fiery:
−

Aggiornamenti software per Fiery installati (Fiery FS150 Pro e versioni successive)

−

Gestione archiviazione abilitata

−

Backup pianificati o manuali eseguiti (Fiery FS200 Pro e versioni successive)

−

Livelli di capacità dell'unità del disco fisso Fiery

−

Ottimizzazione del server Fiery eseguita nel corso della settimana precedente

Questa tabella riporta il modo in cui Monitoraggio integrità Fiery stabilisce il colore per il livello di integrità:
Problemi di
manutenzione del
server

Rosso

Giallo

Aggiornamenti Fiery

Ci sono aggiornamenti
in sospeso e/o non sono
stati installati
aggiornamenti per più di
6 mesi

Alcuni degli
aggiornamenti sono in
sospeso e sono passati
meno di 6 mesi dalla più
recente installazione di
uno o più aggiornamenti

Tutti i Service Pack
Fiery e gli
aggiornamenti di
Fiery API disponibili
sono stati installati

Backup pianificati

Non è mai stato
eseguito alcun backup

È stato eseguito il backup
manuale delle
impostazioni di imaging
Fiery negli ultimi sei mesi

Il backup automatico
è attivato

Gestione archiviazione

Gestione archiviazione
non è abilitato sul client

Gestione archiviazione è
abilitato e ci sono dei
lavori nella coda di
archiviazione

Gestione archiviazione
è abilitato e non ci
sono lavori nella coda
di archiviazione
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Spazio sul disco fisso
(sull'unità E: o sul disco
integrato)
Ottimizzazione del
server Fiery

Lo spazio disponibile
è <20%

Lo spazio disponibile
è pari al 20-40%

Lo spazio disponibile
è >40%

Il server Fiery non viene
ottimizzato da più di
1 mese

Il server Fiery non viene
ottimizzato da meno di
1 mese

Il server Fiery non
è stato ottimizzato
nel corso dell'ultima
settimana

Questa funzione è disponibile per i server Fiery per stampanti a foglio singolo e supportata su Fiery FS150 Pro
e versioni successive.

Condivisione delle impostazioni di Command WorkStation
Fiery Command WorkStation consente di esportare le impostazioni su altri client Command WorkStation collegati
allo stesso elenco di server Fiery, in modo da velocizzare la configurazione in ambienti multiclient e ottenere
una visualizzazione di strumenti e impostazioni praticamente speculare all'interno dell'intero centro stampa.
Le impostazioni condivise sono specifiche
per ogni server Fiery collegato e includono:
−

Elenco dei server Fiery

−

Centro lavori: colonne, barra degli
strumenti, filtri e viste

−

Proprietà del lavoro: impostazioni
per l'accesso rapido
e preimpostazioni locali

−

Modelli di Fiery Impose

−

Preimpostazioni di Fiery Image
Enhance Visual Editor

Accesso alle impostazioni condivise in Preferenze

Le impostazioni condivise vengono salvate per ogni singolo server e associate al nome del server in
questione, quindi non è possibile condividere le impostazioni con altri server Fiery dello stesso modello.
Questa funzione è disponibile per tutti gli utenti di Fiery Command WorkStation.
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Vista Completato
La nuova vista predefinita mostra tutti i lavori che
sono stati stampati, indipendentemente da dove
si trovino (coda Attesa, Stampato, Archiviato).
La vista COMPLETATO offre agli utenti un
singolo elenco di tutti i lavori stampati dal
server Fiery e consente loro di tenere più
facilmente traccia dei lavori stampati, così da
evitare ridondanza o duplicazioni nella coda
STAMPATO.
Gli utenti possono nascondere la vista
COMPLETATO facendo clic su ‘Nascondi’ sulla
barra degli strumenti in alto.
Questa funzione è disponibile per tutti gli utenti
di Fiery Command WorkStation.
Vista Completato

Verifica delle proprietà dei lavori attivi
Gli utenti Fiery possono verificare le impostazioni delle
proprietà del lavoro mentre questo è in attesa, in elaborazione,
in stampa o in attesa di essere stampato. In questo modo
hanno la possibilità di verificare le impostazioni senza dover
prima annullare il lavoro. Si tratta di una possibilità utile
soprattutto nel caso di lavori importati direttamente in stampa.
Dal momento che la finestra Proprietà del lavoro è di sola
lettura, tutte le impostazioni risultano ombreggiate.
Questa funzione è disponibile per le stampanti a foglio
singolo e inkjet ad alta velocità.
Proprietà del lavoro in sola lettura con tutte le
impostazioni ombreggiate
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Comandi dello zoom nell'anteprima raster
Quando si visualizza un'anteprima di un lavoro
elaborato, la finestra Anteprima Fiery dispone di nuovi
comandi che consentono di modificare lo zoom della
pagina dal 6% al 400%. È anche disponibile un pulsante
Adatta alla pagina per visualizzare l'immagine dell'intera
pagina nella finestra di anteprima.
Questa funzione è disponibile solo per le stampanti
a foglio singolo.

Comandi dello zoom nella finestra di anteprima raster

Stampa della voce del job log
Gli utenti Fiery possono selezionare una voce del job log
per visualizzarne i dettagli in una finestra separata.
Questa nuova finestra offre l'opzione di visualizzare
e stampare le prime 10 colonne di una voce del job log.
Le informazioni possono essere stampate su una
stampante locale o sul server Fiery oppure copiate in
altre applicazioni utilizzando CTRL+C.
Questa funzione consente agli utenti di visualizzare
i dettagli di un singolo lavoro e questa possibilità si rivela
utile soprattutto nel caso di informazioni particolarmente
dettagliate che non è possibile visualizzare facilmente nel
formato tabellare del job log. Gli utenti possono anche
stampare questi dettagli per utilizzarli con i job ticket
stampati.
La stampa di una voce del job log è disponibile per le
stampanti a foglio singolo e inkjet ad alta velocità.
Dettagli del job log e opzione per la stampa
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Fiery JobMaster – Separatori automatici e marcatura del testo a livello di
segnalibro nel PDF
Fiery JobMaster si dimostra ancora più utile che in passato
quando gli utenti Fiery devono gestire file PDF che includono
segnalibri. Gli utenti hanno la possibilità di completare in soli
5 minuti attività che prima richiedevano ore di duro lavoro
(dipende dalla lunghezza del lavoro e dai livelli).
Questa funzione aggiunge altre dimensioni e funzionalità alla
funzione Separatori automatici esistente. Velocizza la
composizione dei lavori particolarmente lunghi e complessi che
includono anche capitoli e sottocapitoli grazie alla possibilità di
gestire tutti i livelli di segnalibro indipendentemente, così da
creare facilmente separatori con linguette multiple o inserire il
testo dei segnalibri come marcatura sulla pagina.
Gli utenti possono rapidamente:
-

Identificare e gestire fino a 6 livelli di segnalibri in un
lavoro

-

Selezionare e filtrare diversi livelli di pagine con
segnalibri nel riquadro Riepilogo lavori

-

Convertire o inserire una pagina con separatore e recuperare automaticamente il testo del
separatore con il nome del segnalibro

-

Inserire automaticamente un timbro con testo sulla pagina con segnalibro e utilizzare tutte le
funzioni disponibili nell'applicazione Numerazione e timbri per modificare e formattare il testo

Gestire fino a 6 livelli di segnalibri del PDF in un
lavoro

Questa funzione è disponibile solo per i server Fiery per stampanti a foglio singolo.
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Collegamento
Ricerca intelligente Fiery
Fiery Command WorkStation offre un ottimo
sistema per trovare le informazioni e le offerte
formative correlate a Fiery di cui gli utenti
possono avere bisogno rapidamente.
Per accedere a questa funzione in Centro lavori,
fare clic sull'icona Ricerca intelligente Fiery (lente
di ingrandimento) in basso a sinistra della barra
laterale di Fiery. Viene così visualizzato un campo
di ricerca dove gli utenti possono digitare il
termine desiderato e premere "Invio" per
visualizzare i risultati della ricerca. La finestra di
ricerca visualizza 10 risultati per volta. Quando si
fa clic su uno dei risultati, la pagina si apre in un
browser Web separato.
I risultati della ricerca provengono da:
-

Documentazione e guide

-

Post su EFI Communities

-

Guide pratiche di Fiery

-

Guide al prodotto Fiery

Icona Ricerca intelligente Fiery e risultati della ricerca

Ricerca intelligente Fiery consente di accedere più rapidamente alla ricca knowledge base di Fiery.
Ulteriori risorse dell'offerta formativa online gratuita sono disponibili su Learning@EFI.
Questa funzione è disponibile per tutti gli utenti di Fiery Command WorkStation.

Registrazione per l'attivazione della licenza
Quando si attivano le licenze software Fiery, la schermata
Gestione opzioni Fiery consente di registrare il software
Fiery online. La registrazione online permette agli utenti di
ripristinare più velocemente le licenze perse.
Nel caso una licenza venga persa, i clienti devono contattare il
gruppo che normalmente si occupa dell'assistenza tecnica per
inoltrare la richiesta di ripristino della licenza all'assistenza
tecnica EFI.
Schermata Gestione opzioni Fiery
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Modulo di registrazione per l'attivazione della licenza

Installazione di Command WorkStation indipendente dal software di sistema Fiery
Il software Fiery Command WorkStation ora si comporta come un'applicazione standard durante
l'installazione. La procedura per installare Fiery Command WorkStation Package su un server Fiery è la stessa
che per installarlo su un client remoto. Questo significa che se il software Fiery Command WorkStation
Package installato su un server Fiery deve essere reinstallato o aggiornato, gli analisti o i tecnici hanno
bisogno dei DVD del software di sistema per eseguire la procedura.
Quando si installa Fiery Command WorkStation sul server Fiery, l'installazione non aggiorna i pacchetti
software condivisi tramite WebTools o SMB. Inoltre, il servizio Fiery non si interrompe durante la procedura di
installazione, aggiornamento o disinstallazione di Fiery Command WorkStation 6.4.
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Ulteriori risorse
Questo elenco include risorse di vendita, formative e tecniche che è possibile consultare per migliorare le
conoscenze su Fiery Command WorkStation e i prodotti e le applicazioni a esso correlati.
Pagina Web principale di Fiery Command WorkStation

efi.com/cws

Download di Fiery Command WorkStation

fiery.efi.com/cws

Richiesta di una prova gratuita di 30 giorni di Fiery Impose

efi.com/impose

Richiesta di una prova gratuita di 30 giorni di Fiery JobMaster

efi.com/jobmaster

Richiesta di una prova gratuita di 30 giorni di Fiery Graphic Arts
Package, Premium Edition (FS200 Pro e versioni successive)

efi.com/gappe

Richiesta di una prova gratuita di 30 giorni di Fiery JobFlow

efi.com/jobflow

Confronto delle soluzioni di preparazione Fiery (Fiery Impose,
Compose e JobMaster)

fiery.efi.com/makeready-comparison

Download del Kit Fiery FreeForm e file demo di FreeFrom Create

efi.com/freeform

Risorse formative su Learning@EFI

learning.efi.com

EFI Communities

https://communities.efi.com/s/

Guida in linea di Fiery Command WorkStation

http://help.efi.com/cwspackage/index.html
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