Tecnologia per la creazione di profili del colore

Fiery Edge
®

TM

Fiery Edge: il vantaggio
competitivo nella stampa
Gradazioni uniformi? Risultati precisi e accurati? Stampe con colori vivaci e vividi?
Poter lavorare bene con le stampanti CMYK+? Qualunque sia l’obiettivo, Fiery Edge,
la nuovissima tecnologia EFI per la creazione di proﬁli del colore, è ciò che serve per
dare alle stampe digitali, ai prodotti e all’azienda il vantaggio competitivo che meritano.

CON FIERY EDGE™
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®

®

La tecnologia per la creazione di profili del colore EFI™ Fiery Edge è il cuore di Fiery Color Profiler Suite*,
la soluzione integrata per la gestione del colore EFI per sistemi di stampa e stampanti Fiery Driven™.
®

La tecnologia Fiery Edge offre qualità e colore eccezionali fin dal primo utilizzo per le stampanti Fiery Driven
con incorporati i profili di Fiery Edge. Inoltre, garantisce un miglior controllo da parte dell'utente con Fiery Color
Profiler Suite, che consente di sfruttare al meglio le funzionalità delle stampanti compatibili con Fiery Edge.

Risultati eccezionali fin dal primo utilizzo

Maggior controllo da parte dell'utente

I profili di Fiery Edge incorporati offrono:

I profili di Fiery Edge personalizzati* garantiscono
un maggiore controllo su:

• Sfumature e transizioni del colore più uniformi
• Migliore dettaglio delle ombreggiature nelle aree
neutre o cromatiche
• Neri migliori per un intervallo più dinamico
• Maggiore definizione, profondità e chiarezza
delle immagini
• Eccellente rendering delle immagini RGB contenenti
blu e rossi
• Fino a 8 canali colore supportati

• Saturazione del colore
• Massimizzazione del gamut
• Livelli di ombreggiatura per una resa ottimale
dei dettagli
• Introduzione del nero per transizioni uniformi nel
passaggio dal colore al nero
• Caratteristiche del punto di nero per la massima
gamma dinamica e profondità delle immagini
*Richiede Fiery Color Profiler Suite 5.3 o versioni successive

Compatibilità con la tecnologia Fiery Edge
TECNOLOGIA DI STAMPA
FIERY DRIVEN:

STAMPANTI COMPATIBILI:

NOTE:

A foglio singolo

Visitare:
fiery.efi.com/
FieryEdgePrintersCS

Selezionare la marca della stampante e quindi il modello per
verificare la compatibilità con i profili di Fiery Edge.

Grandi formati e superwide

Visitare:
fiery.efi.com/
FieryEdgePrintersWF

Tutte le stampanti EFI e di altri produttori controllate da Fiery
proServer e Fiery XF sono compatibili con i profili di Fiery Edge,
ad eccezione dei profili RGB a tono continuo.

Ulteriori informazioni sulla tecnologia per la creazione dei profili del colore Fiery Edge
Per ulteriori informazioni sui vantaggi offerti da questa tecnologia di ultimissima generazione, visitare la pagina
di destinazione di Fiery Edge.

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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