
Maggiore produttività 
e colori eccezionali 
Il bundle di opzioni Fiery® per Xerox® EX-c C8100 Print Server per stampanti multifunzione 

Xerox AltaLink® C8100 Series o� re una serie di applicazioni software che consente di 

lavorare in modo più produttivo e di ottenere un'eccezionale qualità delle immagini, 

in grado di soddisfare le aspettative anche dei clienti più esigenti.

Le funzioni del bundle di opzioni 
Fiery includono: 

• Fiery Spot-OnTM

• Fiery Hot Folders

• Stampanti virtuali Fiery

• Trapping automatico

Fiery Spot-On

Per una corrispondenza precisa delle tinte piatte che 
garantisce la riproduzione accurata dei colori aziendali 
da qualsiasi applicazione, tra cui Microsoft® O�  ce®. 
Consente di gestire colori CMYK, RGB e colori con 
nome sul server Fiery, e questo include tutti i colori 
con nome DIC, Toyo, HKS e PANTONE®, in documenti 
Adobe® PostScript® e PDF. L'intuitiva interfaccia 
utente permette inoltre di creare o modifi care colori 
personalizzati. Il software si integra anche con lo 
spettrofotometro ES-2000 opzionale per creare nuove 
tinte piatte da un campione di colore.

Modifi ca delle tinte piatte con Fiery Spot-On

Bundle di opzioni Fiery® 
per le stampanti multifunzione 

Xerox ® AltaLink® C8100 Series

Modifi ca delle tinte piatte con Fiery Spot-On



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 fl ussi di lavoro completa che trasforma e semplifi ca 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.
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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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Fiery Hot Folders 

Invio dei lavori automatizzato per una stampa priva di 
errori. La creazione di specifi che cartelle automatiche 
per le impostazioni di stampa più frequenti consente 
di elaborare i lavori semplicemente trascinandoli nella 
cartella con le impostazioni appropriate. Le cartelle 
automatiche possono essere pubblicate e condivise 
con più utenti in rete per accelerare la stampa e ridurre 
al minimo le impostazioni manuali. Fiery Hot Folders 
supporta i seguenti formati fi le*: PS, PDF, Fiery FreeForm, 
DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPS, PPTX, PPSX, PUB, TIFF. 

* Per il supporto dei fi le Microsoft O�  ce (elencati sopra), è necessario che 

l'applicazione corrispondente sia installata sullo stesso PC su cui è presente 

Fiery Hot Folders. Questi formati fi le non sono supportati dalla versione per 

Mac® di Fiery Hot Folders.

Stampanti virtuali Fiery 

Le stampanti virtuali consentono di ridurre i tempi 
di confi gurazione dei lavori ed eliminano gli errori di 
stampa nei lavori ripetitivi. Anche i lavori particolarmente 
complessi possono essere eseguiti utilizzando 
impostazioni di stampa preconfi gurate, ad esempio 
la stampa fronte-retro con gra� atura. L'applicazione 
di impostazioni predefi nite tramite stampante virtuale 
permette di automatizzare rapidamente i lavori frequenti, 
così da eliminare il rischio di problemi ed errori in fase 
di stampa. Per ottenere il fl usso di lavoro desiderato, 
è possibile confi gurare le azioni di stampa Fiery quali 
Attesa, Elaborazione e attesa, Stampa, Stampa e attesa.

Trapping automatico 

Consente di ottenere transizioni omogenee tra colori 
adiacenti, senza bordi bianchi, per risultati di stampa 
sempre perfetti. I colori adiacenti vengono gestiti in 
automatico per evitare che, a seguito di particolari 
condizioni ambientali o al tipo di supporto, tra i colori 
resti uno spazio che lasci visibile il colore della carta. 
Supporta i fi le generati da numerose applicazioni software. 
L'interfaccia è estremamente intuitiva, grazie anche alla 
presenza di due sole modalità: Attivato e Disattivato. Inoltre 
il designer non deve inserire alcuna informazione.

stampa nei lavori ripetitivi. Anche i lavori particolarmente 

permette di automatizzare rapidamente i lavori frequenti, 

Stampanti virtuali Fiery — File  Stampa

STAMPANTI VIRTUALI 
FIERY

FILE NATIVO OUTPUT DI STAMPA FINITO

BOOKLET SU LETTERA

supporta i seguenti formati fi le*: PS, PDF, Fiery FreeForm, 

BOOKLET SU LETTERA

Fiery Hot Folders — trascinamento

FIERY HOT FOLDERS

FILE NATIVO OUTPUT DI STAMPA FINITO

Booklet 11x17 Fronte-retro, 
con gra� atura, 

a colori
Fronte-retro, 

con gra� atura, in B/N

Trapping automatico attivato e disattivato

No

Sì

Per ulteriori informazioni, contattare il rivenditore EFITM.
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