
Riproduzione precisa 
e accurata del colore.
Con Fiery ColorRight Package, è possibile avere la certezza che colori e immagini 

nell'output vengono riprodotti fedelmente, ogni singola volta. Grazie a questo set di 

strumenti visivi professionali, è possibile correggere i colori e le immagini senza dover 

ritornare alla fase di design. 

Fiery® ColorRight Package

Fiery ® ColorRight Package

• Possibilità di apportare le modifi che dell'ultimo minuto direttamente in 
Fiery Command WorkStation®

• Riproduzione precisa dei colori aziendali con strumenti avanzati per la modifi ca 
delle tinte piatte

• Riduzione di errori e scarti grazie ai potenti strumenti di analisi, controllo del colore 
e creazione di prove colore a video



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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Contenuto
In Fiery ColorRight Package per i server Fiery esterni con FS400 e versioni successive sono disponibili le funzioni illustrate di seguito. 

Prova gratuita 
È possibile richiedere la prova gratuita di 30 giorni di Fiery ColorRight Package visitando la pagina all'indirizzo www.efi.com/colorright. 

Come acquistare 
Fiery ColorRight Package può essere acquistato dai rivenditori autorizzati Fiery con licenza di 1, 2, 3, 4 o 5 anni. 

FUNZIONE DESCRIZIONE

Fiery ImageViewer

Visualizzazione e modifica dei file raster alla massima risoluzione.

• Regolazione delle curve di colore e salvataggio come preimpostazione

• Sostituzione di determinate tinte nell'intero documento o in una specifica pagina

• Esportazione e condivisione delle prove colore a video con i clienti per l'approvazione finale

• Visualizzazione delle separazioni per CMYK e i colori specializzati

Fiery Pro

Strumenti estremamente potenti per la gestione delle tinte piatte che garantiscono una riproduzione precisa 
dei colori dei marchi. 

• Collaborazione perfetta con i designer per garantire la corretta riproduzione dei colori dei marchi

• Gestione semplificata delle tinte piatte

• Personalizzazione delle tinte piatte

• Perfetta conformità con gli standard del settore

Fiery Image Enhance  
Visual Editor

Correzione immediata del colore in singole immagini. 

• Correzione delle immagini direttamente in Fiery Command WorkStation, senza che sia necessario 
modificare il file grafico originale

• Correzione di tonalità e colore, aumentando o diminuendo la nitidezza delle singole immagini  
sulla pagina

• Correzione automatica degli occhi rossi tramite l'anteprima sullo schermo

Fiery Postflight

Strumento visivo per identificare possibili errori negli elementi all'interno della pagina. Fornisce un report 
con codifica a colori che mostra:

• Spazi colore

• Tinte piatte

• Informazioni sulla calibrazione

• Identificazione di potenziali difetti del dispositivo tramite la pagina di prova inclusa

Fiery Control Bar

Barre personalizzate per il controllo dei processi. 

• Possibilità di scegliere tra barre dei colori personalizzate o Idealliance/Fogra

• Personalizzazione delle informazioni sui lavori

• Configurazione del posizionamento delle pagine

• In combinazione con Fiery Verify, verifica del colore rispetto agli standard del settore  
(è necessario Fiery Color Profiler Suite)


