
SCREEN EQUIOS con 
i server di stampa 
digitale Fiery
Il sistema universale si avvale delle eccezionali tecnologie di stampa ibrida per permettere 

alle moderne aziende tipografi che di aumentare il loro livello di effi  cienza e ridurre i costi 

di manodopera.

SCREEN EQUIOS permette di controllare l'intero 
processo di produzione, dalla progettazione delle regole 
del fl usso alla modifi ca del layout, dal monitoraggio del 
processo di produzione alla gestione della qualità in un 
ambiente ibrido, dove si combinano perfettamente le 
tecnologie di stampa off set tradizionale, inkjet ad alta 
velocità e digitale a foglio singolo con toner.

La piattaforma SCREEN EQUIOS, integrata con i DFE EFI 
Fiery e le stampanti digitali Fiery DrivenTM, consente di 
indirizzare in modo facile e veloce i lavori ai dispositivi 
di stampa appropriati, tramite job ticket universali e fi le 
pronti per la stampa. Inoltre, la connettività consente 
agli utenti EQUIOS di accedere a una tra le più vaste 
gamme di stampanti di produzione realizzate dai 
maggiori fornitori del settore, in grado di adattarsi agli 
ambienti di lavoro più impegnativi.

Fiery Integration
 

Fiery Integration
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Stampa tradizionale o inkjet ad alta velocità per alte tirature 

Dispositivi digitali per un numero elevato di lavori VDP o in basse tirature
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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.

CARATTERISTICHE DELL’INTEGRAZIONE DESCRIZIONE

Flussi di lavoro integrati con i server Fiery

Sistemi di  
stampa digitale  
EFI Fiery DrivenTM

Prestazioni ottimali, facilità d'uso, 
massima qualità del colore e 
integrazione per i sistemi di 
stampa digitale

• La più ampia gamma di dispositivi di stampa digitale con la tecnologia Fiery  
più innovativa

• Conformità JDF certificata da CIP4 per massimizzare l'interoperabilità
• Integrabilità con le EFI Productivity Suite (soluzioni EFI MIS di stampa e web-to-print) 

Flusso di  
lavoro ibrido

Controllo delle stampanti  
digitali e tradizionali da  
un'unica interfaccia utente

• Possibilità di indirizzare i lavori verso i dispositivi più economici
• Condivisione dello stesso job ticket e contenuto per più dispositivi, in modo da 

assicurare l'uniformità in fase di prestampa

Applicazioni 
digitali

Ulteriori vantaggi dal flusso di 
lavoro ibrido grazie ai sistemi  
di stampa digitale

• Stampa rapida iniziale in basse tirature
• Ristampe in basse tirature per lavori in alte tirature
• Stampa di dati variabili
• Prove di stampa digitale rapide

Automazione con facile configurazione e integrazione di base

Automazione 
basata su modelli 
e configurazione 
guidata

Facile configurazione  
e creazione di efficienti  
modelli di automazione

•  Acquisizione automatica delle capacità delle stampanti in modo che EQUIOS possa 
inoltrare i lavori ai server Fiery con le opzioni di colore, layout e finitura

• Selezione diretta delle preimpostazioni del server Fiery o delle stampanti virtuali Fiery 
da EQUIOS per l'automazione completa della configurazione dei lavori più comuni

Inoltro dinamico  
dei lavori

Sistema flessibile e comodo per 
indirizzare i lavori ai sistemi di 
stampa digitale

• È sufficiente convertire i lavori tradizionali da EQUIOS per i sistemi di stampa digitale 
Fiery Driven indicando numero di copie, supporto desiderato ed eventuali altre 
impostazioni

Ottimizzazione dei costi e monitoraggio della produzione

Monitoraggio  
dello stato del  
dispositivo  
e del lavoro

Visibilità bidirezionale  
e in tempo reale su stato  
di produzione e lavoro

• Comunicazione bidirezionale tra EQUIOS e i sistemi di stampa Fiery Driven per il 
monitoraggio in tempo reale dello stato del dispositivo e dell'avanzamento del lavoro 
così da garantire una produzione efficiente

Ordine dei lavori
Automatizzazione dei processi 
di post-produzione

• Possibilità di specificare fascicolazione, vassoio e ordine di uscita e fascicolazione 
senza sfalsamento per i processi di post-produzione  

Automazione avanzata della produzione 

Preparazione  
automatica

Flussi di lavoro integrati per 
colore, layout e supporti 

• Definizione dinamica dei supporti per ogni singolo file PDF, modo colore,  
modo fronte/retro e su lato singolo e così via

Finitura in linea  
automatica

Eliminazione degli interventi 
manuali grazie all'utilizzo delle 
funzionalità di finitura in linea  

• EQUIOS riconosce automaticamente i dispositivi di finitura in linea collegati ai sistemi 
di stampa Fiery Driven

• Finitura con cucitura a sella completamente automatizzata grazie al finitore in linea di 
SCREEN EQUIOS

Punti salienti dell’integrazione

Requisiti hardware e software e relativa compatibilità
Server di stampa digitale EFI Fiery  

• Sistemi di stampa digitale Fiery Driven supportati:

 - Fiery System 10 o versioni successive

 - Sistemi di stampa digitale Fiery con abilitazione JDF riportati 
sul sito www.efi.com/fjdf

SCREEN EQUIOS  

• Ver. 7.01 o successive per offset

• Ver. 3.40EQ041 o successive per Truepress Jet 520 Series


