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Domande di valutazione: 
server imagePRESS M10 V2/L30 V2
Per Canon imagePRESS C170/C165

Se rispondi “sì” anche a una sola di queste domande, l'aggiunta di un server imagePRESS 

M10 V2/L30 V2 alla tua stampante Canon imagePRESS C170/C165 può aiutarti a 

migliorare la qualità dei documenti stampati, ottimizzare la produttività dei dipendenti, 

ridurre i costi di stampa interna e limitare la stampa in outsourcing, ottenendo quindi 

un ulteriore risparmio.

1. Nella tua azienda è presente un reparto di marketing interno?

Con il server imagePRESS M10 V2/L30 V2, il reparto di marketing sarà in grado 
di stampare internamente documenti a colori di alta qualità in tempi ridotti. 
Questo signifi ca poter risparmiare tempo e denaro rispetto a una soluzione 
in outsourcing, ottenere la fl essibilità necessaria per apportare modifi che 
o personalizzare i documenti su richiesta e avere la possibilità di stampare 
solo ciò di cui si ha bisogno, senza che ciò comporti un aggravio dei costi.

2. Ti capita di dover stampare fi le di grandi dimensioni e ricchi di grafi ca 
o un gran numero di lavori in basse tirature?

Il server Fiery è in grado di elaborare velocemente anche i documenti più 
complessi, come i fi le Adobe® PDF di grandi dimensioni o le presentazioni 
Microsoft® PowerPoint® ricche di grafi ca. Gli uffi  ci molto attivi così come gli 
ambiente con bassi volumi di produzione che spesso hanno molti fi le in attesa 
di stampa possono trovare un valido alleato nella tecnologia Fiery che elabora 
un fi le mentre ne stampa un altro per ridurre i tempi di attesa.
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3. Utilizzi le applicazioni di Adobe Creative Suite, come InDesign, 
Illustrator o Photoshop?

Il personale che utilizza queste applicazioni solitamente crea fi le di stampa più 
complessi e ha esigenze specifi che per quanto riguarda colore e imaging. Un server 
Fiery garantirà che i loro documenti fi niti presentino colori precisi e rappresentino 
correttamente l’idea del designer, soprattutto nel caso di elementi tecnici quali 
sovrastampe e trasparenze.

4. Hai bisogno di ottenere immediatamente colori di alta qualità?

Le stampanti Fiery DrivenTM con incorporati i profi li ICC predefi niti di Fiery Edge 
off rono un'eccezionale colore fi n dal primo utilizzo e importanti miglioramenti 
a livello qualitativo. La tecnologia EFITM per la creazione di profi li del colore di 
ultimissima generazione consente di ottenere sfumature e transizioni del colore 
più uniformi, migliore resa dei dettagli delle ombreggiature nelle aree neutre 
o cromatiche, neri migliori per un intervallo più dinamico, maggiore defi nizione, 
profondità e chiarezza delle immagini, un miglior rendering delle immagini RGB 
contenenti blu e rossi.

5. Hai bisogno della massima precisione cromatica quando si tratta 
di riprodurre logo e colori aziendali?

Un server Fiery ti garantisce proprio questo risultato: una riproduzione accurata 
e precisa del colore, indispensabile in tutti i materiali in cui il brand assume un 
ruolo fondamentale, come ad esempio le presentazioni, in cui vengono utilizzati 
colori specifi ci, come ad esempio PANTONE. Con Fiery Spot-OnTM come funzione 
di serie, puoi creare e modifi care facilmente le tinte piatte per ottenere la migliore 
corrispondenza cromatica. 

6. L'uniformità del colore all'interno di un documento è una discriminante 
nel tuo lavoro?

Nel caso di documenti ricchi di immagini o di grafi ca, come possono essere 
le off erte fi nanziarie o immobiliari, la tecnologia Fiery off re un colore eccezionale 
nella stampa delle foto così come nella riproduzione delle tonalità dell'incarnato. 
Una serie di strumenti opzionali permette la modifi ca visiva di colore e immagini, 
come ad esempio nel caso della rimozione degli occhi rossi. Per funzioni avanzate  
come la creazione di profi li del colore, puoi scegliere l'opzione Fiery Color Profi ler 
Suite con uno spettrofotometro ES-3000 o un altro dispositivo di misurazione 
supportato.

7. Sei interessato a personalizzare internamente le comunicazioni?

Puntare sulla personalizzazione è un ottimo sistema per aumentare l'eff etto 
di tutti i tipi di documenti, come inviti a eventi, badge o comunicazioni rivolte 
ai clienti.  Fiery FreeFormTM Create è un'applicazione gratuita che ti permette di 
creare facilmente documenti con contenuti personalizzati, quali testo, immagini 
e persino codici a barre. 

8. Hai bisogno di ridurre gli scarti di stampa o le ristampe?

  Con Fiery JobFlow BaseTM gratuito (opzionale in imagePRESS M10 V2), puoi utilizzare 
i fl ussi di lavoro predefi niti o crearne di tuoi per eliminare tutte quelle operazioni 
manuali che possono introdurre errori e incongruenze, evitando così che i clienti 
possano risultare insoddisfatti e rifi utare il lavoro realizzato.
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9. Vorresti semplifi care l'inoltro dei lavori di stampa?

Con le preimpostazioni Fiery (standard) o Stampanti virtuali (opzionale) potrai 
ridurre gli sprechi legati alle ristampe e i relativi costi, in quanto i dipendenti 
potranno stampare esattamente ciò di cui hanno bisogno fi n dal primo tentativo 
utilizzando semplicemente il comando File > Stampa da un'applicazione come, 
ad esempio, Microsoft® Offi  ce® o Adobe Creative Suite®. Gli utenti possono contare 
su una stessa interfaccia, indipendentemente dal fatto che utilizzino un driver 
Fiery o Fiery Command WorkStation® su client Mac® o
Windows®.

10. Hai bisogno che Canon imagePRESS C170/C165 rispetti i protocolli 
di sicurezza o le procedure di backup dei dati stabilite dalla tua 
organizzazione?

Il server Fiery off re profi li di sicurezza predefi niti basati su diversi livelli di rischi 
e minacce, a cui affi  anca metodi di autenticazione avanzata e crittografi a 
utente. Pianifi care un backup automatico così come eseguire il ripristino da 
un precedente sistema di backup sono operazioni estremamente semplici. 

Per scegliere tra Fiery imagePRESS Server M10 V2 e imagePRESS Server L30 V2, 
fare rifermento al confronto dei server Canon imagePRESS L30 V2 e M10 V2

Sì No

Sì No

Per ulteriori informazioni, visita la pagina di Canon imagePRESS C170/C165 all'indirizzo :

http://fi ery.efi .com/L30V2/M10V2

https://www.efi.com/library/efi/documents/2061/efi_fiery_canon_l30_v2_m10_v2_comparison_ds_it_it.pdf
https://www.efi.com/it-it/products/fiery-servers-and-software/fiery-digital-print-servers/partners/canon/color/imagepress-c170-series/overview/


Nulla di quanto qui contenuto dovrà essere interpretato come atto a fornire ulteriori garanzie oltre quelle espressamente indicate nei certifi cati di garanzia che accompagnano 
i prodotti e servizi EFI.
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Fiery Link, Fiery Navigator, Fiery Prints, il logo Fiery Prints, Fiery Spark, FreeForm, Hagen, Inktensity, Inkware, LapNet, Logic, Metrix, MicroPress, MiniNet, Monarch, OneFlow, Pace, 
Pecas, Pecas Vision, PhotoXposure, PressVu, Printcafe, PrinterSite, PrintFlow, PrintMe, il logo PrintMe, PrintSmith, il sito web PrintSmith, PrintStream, Print to Win, Prograph, PSI, PSI 
Flexo, Radius, Remoteproof, RIPChips, RIP-While-Print, Screenproof, SendMe, Sincrolor, Splash, Spot-On, TrackNet, UltraPress, UltraTex, UltraVu, UV Series 50, VisualCal, VUTEk, il logo 
VUTEk e WebTools sono marchi commerciali di Electronics For Imaging, Inc. e/o delle società interamente di sua proprietà negli Stati Uniti e/o in certi altri paesi.

Tutti gli altri termini e nomi di prodotti possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari e come tali vengono qui riconosciuti.
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