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Soluzione integrata per la gestione del colore 

• L'unico strumento nel settore in grado di creare 
profili e configurare la gestione del colore 
direttamente nel sistema DFE Fiery®

• Estende le funzionalità per il colore del server 
Fiery per:
• Creazione, analisi e modifica dei profili ICC 
• Controllo della qualità del colore
• Ottimizzazione della stampa 

• Include uno spettrofotometro EFI™ ES-2000 o 
ES-6000
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Informazioni su Fiery Color Profiler Suite



Nuove funzioni nella versione 5.2

• Introduzione di Fiery Edge™
– Tecnologia per la creazione di profili del 

colore EFI di ultimissima generazione per 
le stampanti Fiery Driven™ 

• Miglioramenti in Fiery Verify

• Supporto di X-Rite i1Pro3+



Cos'è Fiery Edge?

• Fiery Edge™ è la tecnologia per la creazione di 
profili del colore EFI di ultimissima 
generazione per le stampanti Fiery Driven™ 
che offre:

– Risultati eccezionali fin dal primo utilizzo sui server 
Fiery con i profili predefiniti Fiery Edge*

– Miglior controllo da parte dell'utente con Fiery Color 
Profiler Suite, che consente di sfruttare al meglio le 
funzionalità della stampante**

• Video >

*Visitare la pagina del dispositivo di un server Fiery per verificare se è disponibile la tecnologia Fiery Edge
**Richiede Fiery Color Profiler Suite 5.2 o versioni successive 

http://fiery.efi.com/FieryEdgeVideo
https://www.efi.com/en-gb/products/fiery-servers-and-software/fiery-digital-print-servers/


Miglioramenti in Fiery Verify

• Il report di Fiery Verify ora 
include anche:

– Preimpostazione stampante
– Strumento di misurazione
– Modo di misurazione



Supporto di X-Rite i1Pro3+

• Supporto del nuovo dispositivo con 
apertura larga

– Compatibile con tutti i moduli, inclusi Calibrator e Fiery Verify 
– Perfetto per misurare i grafici stampati su supporti testurizzati
– Funzionalità chiave:

• Misurazione passata singola per le modalità M0, M1, M2 e M3
• Possibilità di eseguire la scansione di superfici testurizzate 

o morbide per le letture occasionali 
• Scansione grande e lunghezza righello
• Numerose funzionalità per la creazione dei profili monitor



Disponibilità

• La versione 5.2 è disponibile gratuitamente per gli utenti che sono 
titolari di un contratto di manutenzione e supporto software valido

• La 5.2 è disponibile tramite Fiery Software Manager oppure come 
download nella pagina Web di Color Profiler Suite

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/overview/


Risorse formative gratuite online

• Fiery Color Profiler Suite 5.2 - Video Express
– fiery.efi.com/CPS5.2ExpressVideo

• Fiery Edge - Corsi eLearning
– fiery.efi.com/FieryEdgeLearning

http://fiery.efi.com/CPS5.2ExpressVideo
http://fiery.efi.com/FieryEdgeLearning


Risorse

• Visitare la pagina 
efi.com/cps

– Visitare la pagina Fiery Edge
– Scaricare l'ultima versione
– Provare la versione demo gratuita
– Accedere alle funzioni più nuove
– Accedere a brochure e risorse formative 

e tecniche
– Scaricare le guide pratiche
– Accedere all'assistenza tecnica e ai forum utente

http://www.efi.com/cps
http://fiery.efi.com/FieryEdge
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/features
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/resources
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/resources
https://communities.efi.com/s/topic/0TO39000000EpTlGAK/fiery-color-profiler-suite?language=en_US


Ulteriori informazioni - webinar

• Guardare i webinar formativi di World of Fiery sul colore

– 3 passaggi chiave per ottenere il colore giusto

– L'ABC per riprodurre la migliore corrispondenza per 
tinte piatte

– Le migliori procedure per la conformità agli standard 
cromatici del settore

– Come ottenere la migliore resa qualitativa dalla carta

– Le migliori procedure per ottenere immagini di qualità 
eccezionale

http://w3.efi.com/%7E/media/Files/EFI/Fiery/dm/WOF_flyer.pdf
http://bcove.me/twjvgna6
http://bcove.me/fxs8yl85
http://bcove.me/7gm6v7kg
https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/webinars/wof/webinar-series/2016/march9/
https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/webinars/wof/webinar-series/2015/may20/
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