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Massima produttività 
grazie all'automazione. 
Con Fiery Automation Package, è possibile ridurre gli interventi manuali dell'operatore  

e rendere il flusso di lavoro più efficiente e redditizio. 

• Funzioni per l’inoltro automatizzato dei lavori per una maggiore produttività

• Comandi di gestione avanzata delle code per assegnare le priorità di stampa senza 
interrompere la produzione

• Tecnologia JDF per automatizzare e integrare i processi aziendali e di stampa per 
una maggiore efficienza e redditività

• Funzionalità di preflight integrate per ridurre errori e sprechi

Fiery® Automation Package

Fiery ® Automation Package



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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FUNZIONE DESCRIZIONE

Fiery Preflight
Consente di eseguire il preflight manuale o automatico dei file con Fiery Hot Folders o Fiery JobFlow,  
per identificare facilmente eventuali errori nel lavoro prima che questo venga inviato alla stampante ed 
evitare così di realizzare stampe inutilizzabili.

Fiery Hot Folders
Automatizza l’invio dei lavori di stampa mediante uno strumento client PC o Mac e funzionalità di tipo  
drag-and-drop. È ideale per l’elaborazione batch di più file con le stesse impostazioni di stampa. I filtri 
consentono agli utenti di indirizzare i lavori a un server di stampa con impostazioni precedentemente definite.

Filtri di Hot Folders
Automatizza l'inoltro dei lavori tramite Hot Folders per i file Graphic Arts (PS, PDF, EPS, TIFF, VDP, JPEG, PDF/X 
Preflight, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPS, PPTX, PPSX, PUB).

Stampanti virtuali Fiery

Automatizza il processo di invio dei lavori tramite il semplice comando File > Stampa, con risparmio di 
tempo e maggiore produttività. Gli amministratori possono creare una configurazione specifica per un 
dispositivo di output e renderla disponibile agli utenti come una normale stampante. Gli utenti non dovranno 
quindi configurare di volta in volta le impostazioni di stampa.

Fiery JDF

Garantisce il supporto per l'integrazione incorporata basata su JDF che automatizza i processi, dall'inoltro dei 
lavori alla stampa, tramite l'integrazione dei sistemi di gestione dei flussi di lavoro e dei sistemi gestionali. 
In questo modo, le informazioni sul lavoro possono essere trasferite attraverso i sistemi, riducendo gli 
interventi dell'operatore e gli errori.

Fiery JobFlow Base

Offre processi di prestampa automatizzati facili da impostare e utilizzare, consentendo così di ridurre al 
minimo le rilavorazioni e potenziare l'efficienza complessiva del centro stampa. Disponibile in due versioni: 
JobFlow Base, una versione gratuita e JobFlow, una versione a pagamento che fornisce funzionalità 
supplementari.

Stampa urgente
Elimina la necessità di interrompere e riavviare la produzione quando un lavoro deve essere stampato 
immediatamente. Limita gli sprechi consentendo agli operatori di riprendere e completare un lavoro messo 
in pausa durante la stampa, invece di annullarlo ed eliminare la porzione stampata del lavoro.

Stampa pianificata
Bilancia il carico di lavoro e stabilisce priorità nella produzione della stampa per ridurre i picchi produttivi ed 
eliminare potenziali colli di bottiglia.

Stampa/Elabora dopo
Consente all’operatore di scegliere quale lavoro elaborare o stampare immediatamente dopo il lavoro 
attualmente in stampa o in elaborazione.

Contenuto
In Fiery Automation Package per server Fiery integrati 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 Automation Package visitando la pagina all'indirizzo  
www.efi.com/fieryautomation.

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