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Panoramica di Fiery Command WorkStation
Fiery® Command WorkStation®, l’interfaccia per
la gestione dei lavori di stampa per server Fiery,
rende la stampa più produttiva e potente.
Consente inoltre di centralizzare la gestione dei
lavori, collegarsi a tutti i server Fiery presenti
sulla rete e incrementare la produttività. La sua
interfaccia estremamente intuitiva semplifica la
gestione dei lavori, indipendentemente dal
livello di esperienza dell'utente.
Il supporto totale interpiattaforma per
Apple® macOS® e Microsoft® Windows®
garantisce funzioni e aspetto identici su
tutte le piattaforme informatiche. Una
connessione in remoto completamente
operativa a un server Fiery offre gli stessi
risultati di qualità di una connessione locale
per l'amministrazione di server. Gli
aggiornamenti di Fiery Command
WorkStation 6.5 potenziano inoltre l'usabilità
per i server Fiery con FS100 e versioni successive e Fiery XF 7 e versioni successive.
Per scaricare la versione 6.5 di Command WorkStation, visitare la pagina www.efi.com/CWS.

Informazioni su questa versione
La versione 6.5 introduce numerose funzioni di produttività, gestione, colore e imaging e connessione che
rendono Fiery Command WorkStation ancora più efficiente.

Fiery Command WorkStation Package 6.5
Fiery Command WorkStation 6.5 è parte integrante di Fiery Command WorkStation Package. Le operazioni di
download e installazione di questo pacchetto vengono gestite da Fiery Software Manager.
Il pacchetto include:
Fiery Command WorkStation
Centralizza la gestione dei lavori controllando tutte le stampanti Fiery Driven™ a foglio singolo, per formati grandi
e superwide e inkjet ad alta velocità presenti sulla rete, offrendo così una migliore produttività in tempo reale.
Per gli utenti di stampanti a foglio singolo, Fiery Command WorkStation 6.5 include anche i seguenti programmi
software opzionali di preparazione: Fiery Impose, Fiery Compose e Fiery JobMaster, oltre ai software di prestampa
tra cui: Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, Fiery Graphic Arts Pro Package1, ColorRight Package1,
Fiery Automation Package1 e Fiery Productivity Package.
Fiery Hot Folders, solo per stampanti a foglio singolo e inkjet ad alta velocità
Automatizza i processi di inoltro dei lavori per le attività ripetitive per gli utenti di stampanti a foglio singolo,
consentendo di risparmiare tempo e ridurre gli errori di stampa con una semplice operazione di trascinamento.
1

Disponibile esclusivamente sui server Fiery FS400/FS400 Pro.
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Fiery Software Uninstaller - solo macOS
Rimuove con facilità dai client macOS le applicazioni Fiery (Fiery Command WorkStation, Fiery Color Profiler
Suite, Fiery Remote Scan e Fiery Language Package), le stampanti Fiery Driven e i file/driver di stampa associati.

Software per flusso di lavoro Fiery in Fiery Software Manager
Oltre a Command WorkStation Package, Fiery Software Manager
permette di installare anche le seguenti applicazioni Fiery:
Fiery FreeForm Create – solo stampanti a foglio singolo
Consente di creare lavori personalizzati utilizzando la tecnologia
di stampa VDP Fiery FreeForm™. Consente di aggiungere
facilmente ai file numerosi elementi variabili, quali testo,
immagini e codici a barre.
Fiery Remote Scan – solo stampanti a foglio singolo
Questa applicazione consente agli utenti di recuperare lavori di
scansione e di sincronizzare automaticamente le mailbox di
scansione sui server Fiery supportati con il computer dell'utente.
Fiery JobFlow – solo Windows
Fiery JobFlowTM aggiunge l’automazione al flusso di prestampa
per snellire le attività di elaborazione e stampa dei lavori.
È possibile iniziare con la versione gratuita, Fiery JobFlow Base,
che include la conversione PDF, Fiery Preflight1, l’ottimizzazione
delle immagini2, l’imposizione dei documenti3 e le opzioni
flessibili per l’inoltro, l’archiviazione e la stampa dei lavori.
Successivamente è possibile procedere con l’aggiornamento alla
Fiery Software Manager
versione a pagamento di Fiery JobFlow che aggiunge altre
funzionalità con i flussi di lavoro basati sulle regole, il preflight
avanzato e il ritocco dei PDF (grazie a Enfocus Pitstop), nonché
i processi di approvazione JobFlow su cloud per la massima efficienza.
Fiery Color Profiler Suite
Il software per la gestione del colore Fiery Color Profiler Suite fornisce funzioni integrate di gestione del colore
e controllo della qualità per sistemi di stampa. Questo software aumenta il potenziale delle stampanti Fiery Driven
con i più avanzati strumenti di gestione del colore per creare, controllare e modificare i profili e per garantire la
qualità del colore. Funzioni modulari assicurano la precisione e l'uniformità cromatica nelle applicazioni di
progettazione, produzione di stampa e per ufficio su tutti i tipi di substati, aumentando nel contempo produttività
e ritorno sugli investimenti.
Fiery Integration Package – solo client Windows, stampanti a foglio singolo e inkjet ad alta velocità
Fiery Integration Package include Fiery JDF e Fiery API. Si tratta di un’applicazione per Windows in grado di
aggiornare i server Fiery basati su Windows e Linux. Gli utenti devono selezionare “Mostra funzioni aggiuntive”
nelle preferenze di Fiery Software Manager per vedere Fiery Integration Package e scaricarlo.
Fiery Language Package – solo stampanti a foglio singolo
Installa i pacchetti di altre lingue sul server Fiery in modo che l'interfaccia di Command WorkStation sia disponibile
nella versione localizzata.
1
2
3

Richiede Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, Fiery Graphic Arts Pro Package o Fiery Automation Package
È necessario Fiery Image Enhance Visual Editor
È necessario Fiery Impose
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Specifiche per Fiery Command WorkStation Package
Fiery Command WorkStation 6.5 e Fiery Hot Folders possono collegarsi a:
Server Fiery che eseguono il software di sistema Fiery:
−

FS100/100 Pro, FS150/150 Pro, FS200/FS200 Pro, FS300/FS300 Pro, FS350/350 Pro e FS400/FS400 Pro

−

Fiery XF 7 e versioni successive

Per i computer client, i requisiti per installare Fiery Command WorkStation e Fiery Hot Folders sono i seguenti:
Client macOS:
−

macOS 10.13 e versioni successive

−

Almeno 4 GB di RAM consigliati

−

7 GB di spazio disponibile su disco fisso

−

Risoluzione schermo minima:
o

Per gli utenti di stampanti a foglio singolo: 1280 x 1024

o

Per gli utenti di stampanti per formato grande e superwide: 1600 x 900

Client Windows:
−

Microsoft Windows 7 SP1, 8.1 (aggiornamento aprile 2014) e Windows 10 a 64 bit e versioni successive

−

Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, 2012 R2 (aggiornamento aprile 2014) e 2016 a 64 bit

−

Microsoft Windows Server 2019

−

Processore Intel® Core™ i3 o versioni successive

−

Almeno 4 GB di RAM

−

16 GB di spazio disponibile su disco fisso

−

Risoluzione schermo minima:
o

Per gli utenti di stampanti a foglio singolo: 1280 x 1024

o

Per gli utenti di stampanti per formato grande e superwide: 1600 x 900

Nota: Fiery Command WorkStation 6.0 e versioni successive, Fiery Hot Folders e Fiery Remote Scan non si collegano ai server
Fiery per stampanti a foglio singolo con Fiery System 10 e versioni precedenti né ai server Fiery Central. Per connettersi a
questi sistemi, gli utenti devono installere Fiery Command WorkStation 5.8 (per Fiery System 9 e versioni precedenti) o 6.4
(per Fiery System 10 e versioni precedenti). Per informazioni su come passare dalla versione 6.x alla versione 5.8, visitare la
pagina fiery.efi.com/cws58-reinstall-help.
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Panoramica delle nuove funzioni
Nell'ottica di offrire sempre un alto valore aggiunto agli utenti Fiery, la versione 6.5 è stata arricchita con nuove
funzioni che vanno a coprire tutte le aree di innovazione Fiery, incluse produttività, colore e immagini, gestione
e connettività.
Obiettivo delle nuove funzionalità disponibili in questa versione:
•

Fornire importanti miglioramenti per gestire i lavori in modo più efficiente

•

Offrire un maggiore controllo per una previsione e una riproduzione accurata delle tinte piatte

•

Fornire strumenti che consentono una gestione dei lavori più veloce e semplice

•

Offrire un accesso rapido per scoprire le novità e ottenere un accesso più semplice alla documentazione Fiery

Nuove funzioni di Fiery Command WorkStation 6.5

Produttività
− Supporto per mouse*

− Preparazione multitasking con Fiery
Command WorkStation

Colore e immagini
− Fiery ImageViewer1
−

−

Sostituzione colore con
tinte piatte (per i server
FS350/FS350 Pro e più
recenti)
Visualizzazione delle
sostituzioni colore in Prova
colore a video (per i server
FS350/FS350 Pro e più
recenti)

−

Massima facilità d’uso

−

Curve di colore locali (per
server FS400/FS400 Pro)

Gestione
− Tag

− Guida in linea specifica

− Riquadri

comprimibili*
− Fiery JobMaster
−

Collegamento

Regolazione
interlinea

per Fiery
− Popup delle novità*
− Supporto

dell'abbonamento ad
Adobe Acrobat DC**

− Fiery Compose
−

Licenza di
prova gratuita
di 30 giorni

− Fiery Spot Pro2
−

Abilitazione a Spot Pro per
i server FS200 Pro/FS300
Pro/FS350 Pro

− Proprietà del lavoro per
i flussi di lavoro di stampa
− Supporto per ES-3000**

* Funzioni disponibili per tutti gli utenti di Fiery Command WorkStation, indipendentemente dal fatto che utilizzino stampanti
a foglio singolo, per formati grandi e superwide o inkjet ad alta velocità
** Nuova funzione con Fiery Command WorkStation Package 6.5.0.292
Nota: le funzioni variano a seconda del modello del dispositivo di stampa. Consultare la scheda tecnica o la scheda delle
funzioni per lo specifico prodotto per verificare quali funzioni sono effettivamente disponibili.
1
Disponibile con Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, Fiery Graphic Arts Pro Package, Fiery ColorRight Package e Fiery
Productivity Package
2

Disponibile con Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition, Fiery Graphic Arts Pro Package e Fiery ColorRight Package
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Produttività
Supporto per mouse
Con il pieno supporto per mouse incluso in Proprietà del lavoro, gli utenti possono spostarsi e impostare
i parametri del lavoro più velocemente. Questa funzione può essere utilizzata in tutte le finestre di Command
WorkStation ed è supportata da tutti i sistemi operativi compatibili con Fiery Command WorkStation 6.5.

Preparazione multi-tasking con Fiery Command WorkStation
Fiery Impose, Fiery Compose e Fiery JobMaster ora interagiscono con Fiery Command WorkStation in un modo
più flessibile. Il supporto multi-tasking significa che è possibile lavorare su lavori in Command WorkStation,
pur avendo un altro lavoro aperto in Fiery Impose, Fiery Compose o Fiery JobMaster.
In altre parole, questa funzione consente di gestire lavori urgenti mentre si prepara un altro lavoro la cui
preparazione potrebbe richiedere più tempo.
La finestra di Fiery Preview non fornisce questa funzione multi-tasking. Di conseguenza, tale funzione non
è supportata quando si aprono le applicazioni di preparazione Fiery da questa finestra
Questa funzione è disponibile solo per i server Fiery per stampanti a foglio singolo.

Funzione multi-tasking mentre si utilizzano le applicazioni di preparazione Fiery
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Colore e immagini
Fiery ImageViewer: nuove funzioni
Le seguenti nuove funzioni di Fiery ImageViewer 4.3 aiutano a migliorare l'esperienza utente mentre si
visualizzano o si applicano sostituzioni di colore, oltre a potenziare l'usabilità generale.
IMPORTANTE: sono necessari pacchetti opzionali e versioni di software specifiche per Fiery per le seguenti nuove
funzioni. Fare riferimento alla tabella a pagina 6 per i dettagli completi.

Sostituzione colore per tinte piatte
Gli utenti possono selezionare una tinta piatta da utilizzare per le sostituzioni colore.
Gli utenti possono accedere alle tinte piatte contenute nelle librerie di Fiery Spot-On
o di Fiery Spot Pro. Una comoda funzione di ricerca aiuta a individuare velocemente
la tinta piatta desiderata.
Questo è un modo semplice per modificare all'ultimo minuto le tinte piatte, senza la
necessità di tornare alla prestampa o accedere a Spot-On/Spot Pro separatamente.

Visualizzazione delle sostituzioni colore in prove colore a video

Utilizzo della funzione ricerca
per cercare le tinte piatte per la
sostituzione colore

Le sostituzioni colore vengono visualizzate quando una prova colore a video è esportata da ImageViewer.
Ciò consente agli utenti di mostrare ai clienti in modo accurato come apparirà il loro file una volta stampato.

Curve di colore locali
Gli utenti di FS400/FS400 Pro possono applicare modifiche
alle curve di una sezione specifica della pagina. Ciò
permette una migliore precisione nelle modifiche colore,
consentendo agli utenti di apportare specifiche modifiche
senza la necessità di tornare dal designer o alla prestampa.

Le modifiche alle curve di colore possono essere
applicate a una sezione specifica della pagina.

Aprile 2020

© Copyright 2020 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI.

8 di 15

Fiery Command WorkStation 6.5 | Guida alle novità

Massima facilità d’uso
Due nuove ottimizzazioni dell'usabilità aiutano a migliorare
l'esperienza utente di ImageViewer.
Gestire le preimpostazione di ImageViewer: è facile
individuare e modificare le preimpostazioni esistenti. Gli utenti
possono sovrascrivere le preimpostazioni esistenti se le
impostazioni devono essere aggiornate. Inoltre, il menu
a discesa delle preimpostazioni è stato spostato nella parte in
alto a destra della finestra di ImageViewer (prima si trovava sotto
la finestra Regola colore).
Nota: le preimpostazioni di ImageViewer possono includere non
solo le modifiche alla curva di colore ma anche le sostituzioni
colore a livello di pagina (solo per FS350 e server più recenti).
Le sostituzioni colore locali non possono essere incluse come
facenti parte di una preimpostazione.

Il menu a discesa delle preimpostazioni si
trova ora nella parte superiore della finestra

Ottimizzazioni dell'area Modifica: tutte le funzioni di sostituzione colore
si trovano in un'unica area dell'interfaccia utente di ImageViewer.
I controlli colore sono più facili da utilizzare e più intuitivi.

Questa funzione è disponibile solo per i server Fiery per stampanti a foglio singolo

Tutte le funzioni di sostituzione colore
si trovano ora in un'unica area
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Fiery Spot Pro: nuove funzioni
Le seguenti nuove funzioni di Fiery Spot Pro offrono le loro funzionalità a un nuovo gruppo di utenti
consentendo loro di avere più controllo sulle proprietà del lavoro per le funzioni di stampa.
IMPORTANTE: sono necessari pacchetti opzionali e versioni di software specifiche per Fiery per le seguenti
funzioni. Fare riferimento alla tabella a pagina 6 per i dettagli completi.

Spot Pro per i server Fiery FS200 Pro, FS300 Pro e FS350 Pro
Gli utenti che dispongono di una licenza attiva per Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition hanno la
possibilità di utilizzare Fiery Spot Pro al posto di Fiery Spot-On per la gestione delle tinte piatte. Gli
utenti saranno guidati nell'installazione della versione più recente di Fiery API (se necessario) sul proprio
server Fiery per usare Spot Pro.

Proprietà del lavoro per i flussi di lavoro di stampa
Gli utenti possono personalizzare le proprietà del lavoro per funzioni
di stampa come stampare un libro campione. Ora possono anche
personalizzare alcuni attributi come la scelta del profilo di
destinazione, il tipo di supporto e il cassetto adatti, selezionando le
voci da Paper Catalog.
Questa funzione è disponibile solo per i server Fiery per stampanti a foglio
singolo.

Modificare le proprietà del lavoro per
le funzioni di stampa in Spot Pro

Supporto per EFI ES-3000 – novità in 6.5.0.292
Lo strumento di misurazione EFI ES-3000 è supportato e può essere
utilizzato con Fiery Calibrator, Fiery Spot Pro, Fiery Spot-On, oltre che con la
funzione di simulazione della carta disponibile in Fiery Command
WorkStation. Partendo dal successo della tecnologia alla base del dispositivo
EFI ES-2000, ES-3000 supporta le misurazioni a passata singola in modalità
M1 e M2, garantendo così letture delle misurazioni più rapide e precise.
Nel caso di server Fiery preesistenti, il supporto per lo strumento di
misurazione EFI ES-3000 in Fiery Command WorkStation è disponibile
tramite l'emulazione di EFI ES-2000. Gli utenti devono selezionare la voce
di menu “EFI ES-2000” nell'interfaccia utente di Fiery Calibrator, Fiery Spot
Pro, Fiery Spot-On e nelle funzioni di simulazione della carta disponibili in
Fiery Command WorkStation. Notare che lo strumento ES-3000 offre tutti
i vantaggi associati a questo nuovo dispositivo di misurazione, mentre, per
quanto riguarda la compatibilità, emula lo strumento ES-2000.
Fiery Color Profiler Suite 5.3.1.12 e versioni successive prevedono il
supporto nativo per EFI ES-3000.

ES-3000 utilizzato con emulazione ES-2000

*Quando è possibile selezionare la modalità di misurazione.

Questa funzione è disponibile solo per i server Fiery per stampanti a foglio singolo.
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Gestione
Tag
I tag lavori forniscono agli utenti un modo efficace e flessibile per organizzare i lavori oltre ai normali attributi lavoro.
Gli operatori possono creare "tag" di codice colore per qualsiasi attributo di lavoro personalizzato, come la priorità
del lavoro, il nome del cliente, l'operatore, il tipo di finitura offline e altro ancora. Questa funzione consente ai centri
stampa di collegare i flussi di lavoro Fiery ai loro flussi di lavoro e processi non Fiery, oltre a facilitare la gestione
e l'identificazione dei lavori.
I tag possono migliorare l'efficienza della produzione di stampa fornendo vantaggi come:
1.

Visibilità su quanti lavori prioritari sono in attesa di essere
stampati. Ciò migliora la precisione della pianificazione
e delle previsioni

2.

Informazioni sul proprietario di un lavoro o a quale
società è destinato un lavoro. Ciò rende più rapida la
comunicazione in caso di domande

3.

La possibilità di identificare facilmente un gruppo di lavori
con requisiti di finitura simili

4.

L'accesso più rapido al carico di lavoro per operatore aiuta
a distribuire i lavori in modo più economico

Lavori filtrati per priorità

Gli operatori possono:
1.

Creare fino a un massimo di 50 tag personalizzati

2.

Assegnare a un certo tag 1 colore scelto tra un ventaglio
di 8 possibilità

3.

Assegnare a un unico lavoro un massimo di 5 tag

4.

Assegnare un tag a più lavori selezionati

5.

Visualizzare, filtrare e ordinare in base ai tag

6.

Creare, modificare e gestire facilmente i tag

Gestione dei tag e finestre dei tag
I primi 10 tag per server sono elencati sotto una voce di menu
compresso all'interno del riquadro Server Facendo clic su un tag specifico all'interno del riquadro Server si crea
una vista personalizzata, visualizzando istantaneamente solo i lavori con il tag assegnato nell'Elenco lavori.
Questa funzione è disponibile solo per i server Fiery per stampanti a foglio singolo.

Riquadri comprimibili
Gli utenti possono ora comprimere i riquadri Server e Riepilogo lavori per fare
più spazio all'area Elenco lavori. Anche se i riquadri sono compressi, gli utenti
possono comunque navigare verso diverse code di stampa e visualizzare il
Monitoraggio integrità Fiery. Con un semplice clic sulle icone con la doppia
freccia situate nella barra situata nella parte inferiore della finestra principale
di Fiery Command WorkStation si possono espandere i riquadri.
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Fiery JobMaster
Regolazione interlinea
Fiery JobMaster comprende una nuova impostazione
per definire l'interlinea tra le linee di testo nelle
linguette, linguette al vivo e numerazioni. Ciò
consente all'utente di inserire fino a 3 righe di testo
su una linguetta mantenendo una dimensione font
leggibile.
Questa funzione è disponibile solo per i server Fiery
per stampanti a foglio singolo.

Fiery Compose

Regolazione interlinea in JobMaster

Licenza di prova gratuita di 30 giorni
Gli utenti Fiery possono provare Fiery Compose gratuitamente prima dell'acquisto. La licenza di prova di 30 giorni
può essere richiesta visitando questa pagina web. Con Fiery Compose, gli utenti possono gestire separatori,
specificare le selezioni dei supporti e assegnare più requisiti di finitura.

La licenza in prova gratuita di 30 giorni può essere richiesta all'indrizzo
efi.com/compose

Aprile 2020
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Collegamento
Guida in linea specifica per Fiery
Gli utenti possono accedere direttamente a tutti i manuali utente per il
loro tipo specifico di server Fiery attraverso il Menu Guida. Questa
documentazione online apparirà nel Menu Guida con il/i nome/i del/i
relativo/i server Fiery. I manuali saranno automaticamente visualizzati
nella stessa lingua di Fiery Command WorkStation o in inglese nel caso in
cui non siano disponibili nella stessa lingua.
Questa funzione è disponibile solo per i server Fiery per stampanti a foglio
singolo.

Documentazione online specifica
per Fiery

Popup delle novità
Dopo aver aggiornato la versione, Fiery Command WorkStation dà il
benvenuto agli utenti visualizzando un popup delle novità, che offre loro
la possibilità di scoprire tutte le nuove funzioni e funzionalità disponibili
nella versione appena installata. Questa versione appare a ogni lancio di
Command WorkStation ma può essere spenta selezionando la casella
"Non mostrare di nuovo". Il popup delle novità può essere riaperto dal
menu ? in qualsiasi momento.

Popup delle novità al lancio di
Fiery Command WorkStation 6.5

Supporto dell'abbonamento ad Adobe Acrobat DC – novità in 6.5.0.292
Ora Fiery Command WorkStation supporta l'utilizzo di abbonamenti
personali/individuali ad Adobe® Acrobat® DC installato su computer
client; in questo modo, è possibile utilizzare la funzione “Modifica in
Acrobat” disponibile in Fiery Impose, Fiery Compose e Fiery JobMaster
e gli utenti possono accedere alle nuovissime funzioni di modifica
e ritocco dei file PDF Acrobat direttamente dalle applicazioni di
preparazione Fiery.

Funzione “Modifica in Acrobat” disponibile
nei prodotti di preparazione Fiery

Aprile 2020

Nota: per utilizzare Acrobat da Fiery Impose, Fiery Compose o Fiery
JobMaster, installare una sola istanza di Acrobat DC sul computer client.
Verificare inoltre che sul computer client non siano installate altre
versioni di Acrobat.
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Funzionalità rimosse o modificate
Filtri Hot Folder aggiornati
I file EPS non sono più convertiti in PDF tramite Hot Folders Questo passaggio intermedio non è più necessario
prima di inviare questi tipi di file al server Fiery. I file nativi EPS e PS possono essere inviati direttamente al server
per l'elaborazione semplicemente importando i file in Command WorkStation.
Questa funzione è disponibile solo per i server Fiery per stampanti a foglio singolo.

Aprile 2020
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Ulteriori risorse
Questo elenco include risorse di vendita, formative e tecniche che è possibile consultare per migliorare le
conoscenze su Fiery Command WorkStation e i prodotti e le applicazioni a esso correlati.
Pagina Web principale di Fiery Command WorkStation

efi.com/cws

Download di Fiery Command WorkStation

fiery.efi.com/cws

Richiesta di una prova gratuita di 30 giorni di
Fiery Impose

efi.com/impose

Richiesta di una prova gratuita di 30 giorni di
Fiery JobMaster

efi.com/jobmaster

Richiesta di una prova gratuita di 30 giorni di
Fiery Compose

efi.com/compose

Richiesta di una prova gratuita di 30 giorni di Fiery
Graphic Arts Package, Premium Edition (FS200 Pro
e versioni successive)

efi.com/gappe

Richiesta di una prova gratuita di 30 giorni di Fiery
Graphic Arts Pro Package (FS400 Pro e versioni
successive)

efi.com/gapro

Richiesta di una prova gratuita di 30 giorni di
Fiery JobFlow

efi.com/jobflow

Confronto delle soluzioni di preparazione Fiery
(Fiery Impose, Compose e JobMaster)

fiery.efi.com/makeready-comparison

Download del Kit Fiery FreeForm e file demo di
FreeFrom Create

efi.com/freeform

Risorse formative su Learning@EFI

learning.efi.com

EFI Communities

https://communities.efi.com/s/

Guida in linea di Fiery Command WorkStation

http://help.efi.com/cwspackage/index.html
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