
Fiery® JobExpert
Il vostro "esperto" (integrato) per risultati di 
stampa eccezionali

Disponibile sui nuovi server Fiery esterni con software FS400 Pro
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Le sfide che 
gli operatori 
devono 
affrontare
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Fiery JobExpert arriva 
in soccorso!



Cos'è Fiery JobExpert?
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Lo strumento incorporato per un risultato 
di stampa ottimale

Fiery JobExpert è una tecnologia 
avveniristica che analizza i file PDF in 
ingresso e seleziona dinamicamente le 
impostazioni di stampa più adatte per 
ottenere la massima qualità, 
ottimizzando nel contempo i tempi 
di produzione.



Come funziona?
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1. Analizza in dettaglio ogni lavoro di 
stampa PDF 

2. Imposta automaticamente le impostazioni 
Fiery ottimali per il lavoro

3. Elabora in modo efficiente ogni lavoro per 
ottenere la migliore qualità di stampa



Vantaggi offerti dall'uso di 
Fiery JobExpert
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• Eccellente qualità di stampa
• Elaborazione più veloce
• Permette anche agli operatori meno 

esperti di eseguire correttamente 
i lavori fin dal primo utilizzo

• Riduzione dei tempi di impostazione
• Riduce gli sprechi
• Consente di annullare un'operazione, 

se necessario



Report su Fiery JobExpert
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Offre un riepilogo delle impostazioni ottimizzate per il lavoro



Visualizzazione delle ottimizzazioni 
per il lavoro
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Evidenzia gli elementi che richiedono l'abilitazione di 
specifiche impostazioni



Esempi
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Rispetto dei profili ICC incorporati
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• Fiery JobExpert rileva
– Profili ICC incorporati e intento 

di output PDF 

• Potenziale problema
– Spostamenti del colore per gli 

elementi con profili incorporati
• Fiery JobExpert abilita

– L'uso di profili origine RGB 
e CMYK incorporati Senza 

JobExpert
Con 

JobExpert



Stampa corretta delle trasparenze
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• Fiery JobExpert rileva
– Oggetti con trasparenza 

o ombre esterne
• Potenziale problema

– Gli oggetti trasparenti 
diventano opachi

• Fiery JobExpert abilita
– APPE per garantire un 

risultato corretto

Senza 
JobExpert

Con 
JobExpert



Produzione di linee ultrasottili continue
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• Fiery JobExpert rileva
– Linee ultrasottili continue

• Potenziale problema
– Linee sottili distorte 

o interrotte

• Fiery JobExpert abilita
– Impostazioni per la qualità 

delle immagini affinché le linee 
sottili vengano stampate senza 
interruzioni

Senza 
JobExpert

Con 
JobExpert



Riproduzione precisa dei font piccoli
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• Fiery JobExpert rileva
– Testo molto piccolo

• Potenziale problema
– Contorni sfocati e testo 

illeggibile
• Fiery JobExpert abilita

– Testo e grafica ad alta 
definizione dinamica*

* Sui server Fiery supportati

Con
JobExpert

Senza 
JobExpert



Risorse
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Risorse per Fiery JobExpert
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• Pagina Web di Fiery JobExpert
– Guide pratiche con esempi
– Video

• Incluso in Fiery FS400 Pro: 
– Presentazione delle novità
– Guida alle novità

http://www.efi.com/jobexpert
http://fiery.efi.com/jobexpert/resources
http://fiery.efi.com/jobexpert/overviewvideo


Abilitazione di Fiery JobExpert
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• Fare clic su “Applica JobExpert” e selezionare una 
preimpostazione quando si importa un file



Abilitazione di Fiery JobExpert
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• In alternativa, fare clic con il pulsante destro del mouse su un 
lavoro nella coda di attesa e selezionare “Applica JobExpert”
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