
L'ECCEZIONALE POTENZIALE DELL'AUTOMAZIONE

Buona la prima
Risparmiate tempo e riducete le ristampe per 

aumentare la redditività
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State perdendo denaro ed erodendo i vostri guadagni?

Tutto questo vi suona familiare?
• Ristampa dei lavori a causa di qualche errore

• Lavori rifi utati a causa di problemi con il colore 

• Spreco di stampe nel tentativo di confi gurare correttamente il lavoro

• Preparazione lunga e laboriosa delle prove colore a video da sottoporre ai clienti

• Costi elevati per le consegne urgenti di prove colore in formato cartaceo

I tempi di consegna sono sempre più serrati e i margini di profi tto si assottigliano 
sempre più. Avete mai pensato a cosa signifi cherebbe poter eliminare tutte 
quelle ristampe e quegli scarti che vanno a erodere il vostro profi tto? E non 
sarebbe fantastico se poi poteste anche velocizzare i tempi di prestampa?
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Create un flusso di stampa più redditizio
I fornitori di servizi di stampa arrivano a scartare fino al 6% delle 
loro stampe.*

La riduzione degli scarti si riflette immediatamente  
in un vantaggio per le vostre casse. 

Se foste in grado di vendere la prima stampa di un lavoro,  
la vostra azienda potrebbe godere dei seguenti vantaggi:

• Meno sprechi e maggiori profitti

• Tempi di consegna più rapidi

• Maggiore produttività

• Ridistribuzione delle risorse per ottimizzare la  
produttività senza dover aumentare la forza lavoro

* Fonte: Workflow ROI Study, InfoTrends.

Cosa fareste se  
poteste aumentare  
del 6% i profitti?
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Gli sprechi sono nemici della redditività

Gli sprechi e le rilavorazioni possono annullare il guadagno su un lavoro.  
Generalmente questo problema si verifica quando:
• Vi accorgete di un errore dopo la fase di prestampa, rallentando così la produzione e aumentando  

i costi per la rilavorazione della prestampa stessa

• Individuate un errore dopo la produzione e dovete quindi ristampare l'intero lavoro

• Un cliente rifiuta un lavoro, obbligandovi ad affrontare costi di ristampa e spedizione non previsti,  
oltre al rischio di perdere il cliente stesso 

Se confrontate la vostra attività con l'andamento del  
settore in cui operate, qual è il risultato?*

• Il 21% dei lavori più comuni per i fornitori di stampa presenta  
problemi a livello di colore

• Il 50% dei fornitori di stampa deve fare fronte a sprechi  
dovuti ai problemi presenti nei file o nei dati ricevuti  
dal cliente

• Il 25% dei fornitori di stampa si trova ad affrontare  
sprechi dovuti alla mancanza di controlli preflight

* Fonte: Workflow ROI Study, InfoTrends.



5

Questo e-book interattivo vi consente di stabilire in che modo 
procedure più efficienti e una riduzione degli sprechi possono  
far crescere i vostri profitti.

CIRCA

50%

Riduzione degli sprechi dovuti a errori

2 Eliminazione degli sprechi legati alle stampe di prova

3 Produzione più rapida di prove colore a video

4 Riduzione della quantità di prove colore in  
formato cartaceo

1



Riduzione degli sprechi
dovuti a errori1
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Riduzione degli sprechi dovuti a errori
EFI fornisce funzioni di preflight automatiche tramite Fiery Graphic Arts Pro Package e Fiery JobFlow Base che 
consentono di verificare se nei lavori sono presenti gli errori più diffusi (ad esempio, la mancanza di font, tinte piatte 
o elementi VDP, l'eventuale presenza di immagini a bassa risoluzione, avvisi sulla sovrastampa, linee fini troppo 
sottili) senza che questo richieda un aumento della manodopera. I lavori che presentano dei problemi possono 
quindi essere gestiti separatamente ed essere oggetto di un'ulteriore revisione. È inoltre possibile visualizzare  
e modificare le curve di colore per garantire un risultato corretto prima di procedere con la stampa.

La maggior parte dei fornitori di stampa deve fare fronte a una perdita economica tra l'1 e il 10% dovuta a errori 
provocati dal mancato preflight dei lavori.

Esempio I vostri valori

Qual è il costo mensile totale che dovete affrontare per ristampare i lavori? Includete i costi di 
produzione e spedizione, nonché eventuali penali.

Qual è la percentuale di ristampe che potreste evitare semplicemente eseguendo il preflight 
del 100% dei lavori?

10%

Risparmio mensile totale per sprechi dovuti a errori:

I vostri valori

In media, quanti lavori realizzate ogni mese?

Stimate qui quello che può essere il vostro risparmio mensile riducendo  
gli sprechi dovuti a errori:



Eliminazione degli 
sprechi legati alle stampe 
di prova

2
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Eliminazione degli sprechi legati alle stampe di prova
Spesso gli operatori realizzano stampe di prova per verificare che il lavoro sia corretto. 
Stampe singole di questo tipo possono davvero distruggere la produttività.

Eseguendo il preflight del 100% dei vostri lavori e visualizzando l'immagine raster potrete praticamente 
eliminare la necessità di eseguire stampe di prova. In questo modo potrete utilizzare i vostri dispositivi  
per eseguire redditizi lavori di produzione in più copie piuttosto che stampe di prova in singola copia.  
E con JobFlow Base, potete automatizzare il processo di preflight.

Esempio I vostri valori
Quanto vi costa ogni singola stampa di prova per un lavoro? Includete anche i costi di  
manodopera e materiali. 

€ 0,6

Quante stampe di prova vengono realizzate e poi cestinate dagli operatori ogni mese?

Costo mensile attuale per le stampe di prova:

Esempio I vostri valori

Qual è la percentuale di stampe di prova che potreste eliminare con il preflight e la  
visualizzazione delle immagini raster?

50%

Risparmio mensile totale eliminando le stampe di prova:

Stimate qui il vostro costo mensile per le stampe di prova:

Stimate qui quello che può essere il vostro risparmio mensile eliminando le stampe di prova:



Produzione più rapida di
prove colore a video3 TIME SAVINGS KO
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Produzione più rapida di prove colore a video
Molti fornitori di stampa sono in grado di creare prove colore a video. Quelli che lo fanno, spiegano che in media 
sono necessari 5 minuti per generarle.

Il 28% dei fornitori, però, non è in grado di realizzare prove colore a video.* Fiery® Graphic Arts Pro Package 
consente di creare una prova colore a video estremamente precisa dal file raster post-RIP in meno di 1 minuto.

* Fonte: Workflow ROI Study, InfoTrends.

Stimate quello che può essere il vostro risparmio in termini di tempo 
eliminando le prove colore a video: Esempio I vostri valori

Tempo impiegato da voi per creare una prova colore a video (min:sec) 5:00

Tempo impiegato da Fiery Graphic Arts Pro Package per creare una prova colore a video (min:sec) 1:00

Quante prove colore a video realizzate ogni mese?

Tempo risparmiato: (h:min:sec)

Tariffa oraria della manodopera: Esempio I vostri valori

Qual è la tariffa oraria che avete preventivato per la manodopera? (€/ora) € 73,35

Risparmio mensile:

Considerate uno di questi due criteri per valutare il tempo risparmiato:

• Riduzione delle ore lavorate dalle risorse
• Riduzione delle ore di straordinario
• Ridistribuzione del personale su un servizio a pagamento, ad esempio la progettazione

+ +

-

x x

=



Riduzione della quantità di
prove colore 
in formato 
cartaceo

4
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Riduzione della quantità di prove colore in formato cartaceo
Le prove colore in formato cartaceo sono costose da realizzare e spesso richiedono costose 
spedizioni urgenti per rispettare le scadenze.

Valutate il numero dei vostri clienti che preferirebbero prove colore a video in quanto più rapide da realizzare 
e spedire tramite consegna elettronica. 

Esempio I vostri valori

Qual è il costo per produrre ogni singola prova colore in formato cartaceo? € 1,68

Qual è il costo per spedire ogni singola prova colore in formato cartaceo? € 16,3

Quante prove colore in formato cartaceo spedite ogni mese?

Costo mensile attuale legato alle prove colore in formato cartaceo:

Esempio I vostri valori

Quale percentuale di prove colore in formato cartaceo potreste eliminare se aveste  
a disposizione un sistema più rapido e semplice per realizzare una prova colore a video?

25%

Risparmio mensile totale legato all'eliminazione di prove colore in formato cartaceo*:

Stimate qui il vostro costo mensile per le prove colore in formato cartaceo:

Stimate qui quello che può essere il vostro risparmio mensile riducendo le prove 
colore in formato cartaceo:

+

+

x

=

* Incluso il costo per la produzione di prove colore a video ottenuto dai dati inseriti a pagina 11
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Calcolate i risparmi
Di seguito è indicato il potenziale risparmio che potreste ottenere dalla riduzione di questi costi, 
calcolato sulla base dei numeri forniti:

Metodi per accrescere i profitti: Risparmio mensile 

Riduzione degli sprechi dovuti a errori

Eliminazione degli sprechi legati alle stampe di prova

Produzione più rapida di prove colore a video

Riduzione della quantità di prove colore in formato cartaceo

Risparmio mensile totale eliminando le stampe di prova:



Stabilite la tempistica per il vostro ritorno sull'investimento 
Aggiungendo Fiery Graphic Arts Pro Package (per server esterni Fiery FS400 Pro e versioni successive) e il software 
per l'automazione dei flussi di lavoro Fiery JobFlow™ Base (gratuito) ai vostri processi di stampa, potrete ottenere 
eccezionali risparmi in termini di tempo, manodopera e sprechi, a fronte di un investimento minimo.
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Fate il passo successivo.

Per rettificare i valori immessi,

tornate alle pagine per l'immissione.

Ed ora... ecco a voi quello che può essere il vostro ritorno sull'investimento:

€

Costo dell'investimento per Fiery Graphic Arts Pro Package 
(ad esempio, licenza di 1 anno*)

Costo dell'investimento per Fiery JobFlow Base GRATUITO

*  Fiery Graphic Arts Pro Package è disponibile con licenza per 1, 2, 3, 4 e 5 anni. Il ritorno
annuo sull'investimento potrebbe essere leggermente inferiore se si utilizza una licenza
con durata superiore a 1 anno.



Siete pronti per creare un flusso di lavoro redditizio e privo di errori?
Fiery Graphic Arts Pro Package fornisce un set di strumenti completo 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. 
Si integra perfettamente con il software Fiery JobFlow Base, disponibile gratuitamente, per automatizzare il 
processo di preflight per i server Fiery esterni.

Da dove cominciare? 
Guardate il video per scoprire quanto è facile e poi provatelo voi stessi con la versione gratuita di prova.*

Fate clic per un 
video con una breve 
dimostrazione che 

illustra come funziona. 
(solo in inglese) 

 
GUARDA ORA

Per acquistare una 
licenza, rivolgetevi al 

vostro rivenditore  
EFI Fiery di fiducia.

fiery.products@efi.com

Fate clic per visitare la pagina 
efi.com/gappe 

dove potrete registrarvi per  
una prova gratuita per un  

periodo limitato. 
 

VISITA IL SITO

TRIAL

16* La prova gratuita è disponibile solo per i server esterni Fiery con Fiery FS400 Pro o versioni successive.

https://www.efi.com/marketing/fiery-servers-and-software/campaigns/fiery-gappe-30-day-trial/
mailto:fiery.products%40efi.com?subject=
http://fiery.efi.com/gappe/ROI-video
http://www.efi.com/gappe
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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.

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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