
Risparmi eccezionali, qualità 
dell'immagine eccellente.
Con la tecnologia EFI™ Fiery® per il risparmio di inchiostro è possibile ottimizzare l'utilizzo 

dell'inchiostro sulle stampe in formato grande e superwide, riuscendo, nel contempo, 

a ottenere una qualità dell'immagine perfetta per ogni tipologia di lavoro.

Eccezionale risparmio di inchiostro 

Creando e utilizzando i profili Fiery per il risparmio 
di inchiostro si riesce a ridurre il consumo d'inchiostro 
fino al 40%*.  Disponibili per stampanti controllate 
da Fiery proServer e Fiery XF**, le preimpostazioni, 
intuitive e flessibili, prevedono un risparmio 
di inchiostro basso, medio o alto, così da permettere 
agli operatori di realizzare lavori di stampa dove si 
combinano al meglio un utilizzo ottimale dell'inchiostro 
e un'eccellente qualità dell'immagine caratterizzata da:

 1   Nessuna riduzione nei dettagli  
di ombreggiature e alteluci 

 2 Nessuna perdita di saturazione o brillantezza

 3 Nessuno spostamento delle tinte dei colori

 4 Nessuna perdita di contrasto o di gamma dinamica

 5 Nessun artefatto a livello di gradazione

 6 Nessun incarnato dall'aspetto poco naturale

 7 Nessuna granulosità nelle immagini

Ulteriori vantaggi del risparmio di inchiostro

Oltre a ridurre sensibilmente i costi dell'inchiostro, 
la tecnologia Fiery per il risparmio di inchiostro 
garantisce ulteriori benefici:

• Asciugatura e tempi di essiccazione più rapidi,  
grazie all'utilizzo di una minore quantità di inchiostro

• Più grigi neutri, grazie a un maggiore utilizzo  
degli inchiostri neri

• Stampe più stabili, grazie alla riduzione del consumo 
totale di inchiostro

• Una soluzione di stampa più ecologica,  
grazie al ridotto utilizzo di inchiostro ed energia

*  Il risparmio di inchiostro varia a seconda delle caratteristiche 

del lavoro e delle condizioni di stampa (impostazioni per la gestione 

del colore, tipo di stampante, serie di inchiostri, supporto utilizzato)

**  Per informazioni sulla compatibilità dei vari dispositivi con 

la tecnologia Fiery per il risparmio di inchiostro, fare riferimento 

alla lista di stampanti supportate 
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Tecnologia Fiery per il risparmio di inchiostro
La tecnologia Fiery per il risparmio di inchiostro utilizza una combinazione unica di tecnologie 
che puntano alla riduzione dell'inchiostro, progettate appositamente per massimizzare il risparmio, 
senza che ciò infici in alcun modo la qualità dell'immagine. Siamo partiti dai tradizionali metodi 
di riduzione dell'inchiostro, come GCR e il controllo sulla generazione del nero, per poi aggiungere 
la nostra tecnologia proprietaria Smart Ink Savings: il risultato è uno strumento assolutamente 
innovativo, perfetto per garantire un risparmio senza pari.

Requisiti per Fiery Ink Saving Option:

Per poter utilizzare Fiery Ink Saving Option sono necessari:

• Fiery proServer o Fiery XF 7.2 o versioni successive

• Fiery Command WorkStation® Package 6.5.0.433 o versioni successive

• Fiery Color Profiler Suite 5.3.1 o versioni successive***

• Uno strumento di misurazione compatibile***

***Richiesto per la creazione del profilo per il risparmio di inchiostro

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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