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6 domande per scoprire se questa  
è la soluzione giusta per te

Fiery® Graphic Arts Pro Package

Rispondi a queste domande per scoprire in che modo Fiery® Graphic Arts Pro Package 

può darti una mano a crescere. Se rispondi “sì” ad alcune di queste domande, 

Fiery Graphic Arts Pro Package può offrirti considerevoli vantaggi nell'attività  

di stampa e darti la possibilità di aumentare i tuoi profitti.

Fiery Graphic Arts Pro Package fornisce strumenti professionali per individuare e correggere possibili problemi 
di stampa prima che possano provocare il rifiuto del lavoro o la necessità di rilavorarlo più e più volte. In questo 
modo è possibile limitare il verificarsi delle seguenti situazioni:

• Ristampa dei lavori a causa di qualche errore

• Lavori rifiutati a causa di problemi con il colore

• Spreco di stampe nel tentativo di configurare correttamente il lavoro

• Lunga e complessa preparazioni delle prove colore a video da sottoporre al cliente

• Colori del marchio non corretti

Perché scegliere Fiery Graphic Arts Pro Package?
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Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

Sì No

1. Hai bisogno di verificare la riproduzione dei colori prima 
della stampa?

Fiery ImageViewer combina le prove colore a video basate su raster 
con funzionalità di ritocco dei colori. In questo modo gli utenti possono 
visualizzare gli effetti del trapping e delle modifiche a livello di profili colore 
nonché individuare possibili problemi come, ad esempio, gli effetti moiré. 
Inoltre, gli utenti possono apportare modifiche ai lavori senza dover eseguire 
nuovamente la rasterizzazione dei file, potendo così risparmiare tempo 
nella produzione. 

2. Hai bisogno di visualizzare un'anteprima dei lavori che contengono 
colori specializzati?

Nel caso di utenti con stampanti che supportano i colori specializzati 
(ad esempio, toner bianco, trasparente, metallizzato o neon), è possibile 
utilizzare Fiery ImageViewer per fare in modo che il colore specializzato venga 
stampato dove desiderato. Questa funzione di anteprima consente di ridurre 
scarti e ristampe, che risultano particolarmente costosi quando si utilizzano 
i colori specializzati.  

3. Hai bisogno di ritoccare i colori sui lavori senza tornare alla fase 
di prestampa?

Con Fiery ImageViewer, gli utenti possono creare e salvare curve dei colori 
personalizzate da utilizzare nei flussi di lavoro automatizzati o in altri lavori. 
Gli utenti hanno la possibilità di sostituire specifici colori in tutto un documento 
o solo in determinate aree dello stesso. In questo modo, è possibile risparmiare 
tempo e rendere più veloce e preciso il ritocco del colore.  

4. Hai bisogno di verificare la presenza di errori nei documenti prima 
di avviare la stampa?

Gli utenti possono effettuare l'analisi e la diagnosi dei file, prima e dopo 
la rasterizzazione, utilizzando le funzioni Fiery Preflight e Fiery Postflight. 
Preflight fornisce un controllo rapido e intuitivo degli errori più comuni (tra cui 
font, tinte piatte, immagini a bassa risoluzione ed elementi VDP) per garantire 
il buon esito della stampa dei file su un dispositivo di stampa Fiery Driven™. 
Preflight può essere automatizzato tramite Fiery Hot Folders o Fiery JobFlow™. 
Postflight è un efficace programma di utilità per la diagnostica che consente 
di risolvere problemi relativi al colore in un lavoro stampato.

5. Hai bisogno di controlli di qualità cromatica per l'intera tiratura?

Control Bar Builder ti offre un'interfaccia visiva per creare barre di controllo 
personalizzate sufficientemente flessibili per poter essere utilizzate su una 
vasta gamma di formati. Gli utenti possono scegliere di caricare una barra 
di controllo dei colori personalizzata oppure utilizzare una barra predefinita 
standard del settore, come la striscia di controllo Ugra Fogra o Idealliance inclusa 
con Control Bar Builder. Con questa funzionalità gli utenti possono controllare 
la qualità dei colori misurando le barre di controllo con lo spettrofotometro 
ES‑2000 e lo strumento Color Verification Assistant incluso in Fiery Color 
Profiler Suite. Ciò aumenta la soddisfazione del cliente garantendo uniformità 
e ripetibilità cromatica. 
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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.
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6. La precisione del colore del marchio è fondamentale per i tuoi clienti?

Fiery Spot Pro fornisce strumenti avanzati per la gestione delle tinte piatte che 
garantiscono una riproduzione fedele dei colori dei marchi. Questa soluzione, 
infatti, permette 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. 

Fiery Graphic Arts Pro Package è disponibile per il server Fiery FS400 Pro 
esterni. Per ulteriori informazioni e 30 giorni di prova gratuita, 
visita la pagina Web all'indirizzo www.efi.com/gapro.
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