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Fiery FreeForm Create è una nuovissima applicazione visiva, standalone e gratuita per
la creazione di lavori VDP che è facile da utilizzare e compatibile con tutti i server Fiery
con tecnologia Fiery FreeForm™.

Grazie alla sua interfaccia estremamente intuitiva, consente di personalizzare i file esistenti in modo semplice,
rapido e gratuito, senza che sia necessario utilizzare altro software VDP. Per aggiungere ai PDF elementi variabili
quali testo, immagini o codici a barre sono sufficienti pochi clic. È una soluzione ideale se si devono stampare
biglietti da visita, buste, diplomi, calendari, cartoline, booklet, direct mailing, etichette, permessi di parcheggio
e così via. Inoltre, per utilizzare FreeForm Create non è necessario l'accesso al server Fiery. Questo significa che
i creativi e i designer possono creare i loro file personalizzati e poi inviarli a un fornitore di servizi di stampa o un
centro stampa interno per la produzione su una stampante Fiery Driven™.

Per ulteriori informazioni su come iniziare a muovere i primi passi nel campo della
personalizzazione, senza dover spendere nemmeno un centesimo, visitare la pagina
www.efi.com/freeformcreate.

Funzioni
In FreeForm Create sono disponibili due flussi di lavoro:

Flusso con dati variabili
Per personalizzare un qualsiasi file PDF esistente con poche facili operazioni.
•

Interfaccia che supporta la modalità "drag and drop"

•

Consente di creare i file di origine usando l'applicazione preferita (Microsoft Word, Adobe InDesign, Microsoft Excel e così via)

•

Nei campi variabili supporta l'utilizzo di testo, immagini o codici a barre

•

Permette di modificare le proprietà dei campi variabili, inclusi font, dimensione, orientamento, colore, allineamento e tanto altro ancora

•

Consente di visualizzare un'anteprima di ogni record di dati variabili e filtrare i record in base a specifici parametri come, ad esempio,
il nome più lungo o più corto

Flusso di unione file
Un'interfaccia visiva che consente di unire i documenti PDF master e quelli con dati variabili.
•

Soluzione perfetta per tutti quegli utenti che utilizzano già Enhanced FreeForm (tramite Proprietà del lavoro di Fiery Command
WorkStation) e che sicuramente apprezzeranno la possibilità di unire i documenti master e quelli con dati variabili in un modo
ancora più intuitivo

•

Consente di creare i file di origine usando l'applicazione preferita (Microsoft Word, Adobe InDesign, Microsoft Excel, ecc.)

•

Permette di visualizzare un'anteprima di ogni record di dati variabili

Caratteristiche tecniche
Per stampare i file da FreeForm Create (fornitori di servizi di stampa e centri stampa interni):
•

Server Fiery (esterno o integrato) con System 10 o versioni successive

•

Fiery API deve essere installata sul server Fiery (le istruzioni di installazione sono disponibili qui)

Per utilizzare l'applicazione FreeForm Create (fornitori di servizi di stampa, centri di stampa interni,
designer, creativi, addetti al marketing e così via):
•

Visualizzare le caratteristiche tecniche per i clienti di FreeForm Create

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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