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Numero 43 – Luglio 2020
È innegabile che gli ultimi mesi non sono stati facili per nessuno e, anche per questo motivo, il
team EFI Fiery ritiene che sia ancora più importante poter condividere delle notizie positive! In
questo numero della newsletter avrete modo di scoprire come ottenere la migliore qualità del
colore nel settore, conoscerete EFI IQ, la nostra nuova suite di applicazioni su cloud, potrete
accedere a webinar e corsi di formazione gratuiti e tanto altro ancora. Buona lettura!

È ora di gestire la produzione di stampa in modo
intelligente
È arrivata la nuova suite di applicazioni EFI™ IQ™ su cloud per i
dispositivi di stampa a foglio singolo Fiery Driven™. Con EFI IQ è
possibile utilizzare le applicazioni su cloud, sia gratuite sia a
pagamento, per ottimizzare i dati di produzione e rendere più
puntuale e rapida la fase decisionale basata sui dati.
Iniziate n da oggi a ottimizzare i processi qualitativi e di
produzione con EFI IQ.
Provalo ora

Il miglior colore nel settore... nalmente a portata
di mano
Le versioni più recenti di Fiery® Color Pro ler Suite possono
contare su una serie di innovazioni in grado di garantire il miglior
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colore nel settore. Se state già utilizzando Color Pro ler Suite,
ma non avete l'ultima versione, date un'occhiata a tutte queste
ottime ragioni per aggiornare la suite, indipendentemente dalla
versione installata al momento. Volete saperne di più? Provarlo?
Acquistarlo?
Ulteriori informazioni

Nuovi contenuti disponibili su Learning@EFI
I tempi e le modalità di apprendimento non sono uguali per tutti.
Ma in un mondo come quello della stampa digitale, sempre in
movimento e dove tutto avviene alla velocità della luce, nessuno
può permettersi di rallentare ed è fondamentale non fermarsi
mai, ma continuare a imparare per poter restare sempre al
passo con le ultime novità. È per questo che Learning@EFI
continua a rendere disponibili materiali formativi gratuiti sempre
nuovi e aggiornati, in modo che possiate rendere più e cienti i
ussi di lavoro e ottenere il massimo dai vostri investimenti
nella stampa. Eccovi un breve elenco delle nuove risorse
disponibili:
Corsi
Fiery 603: Fiery Automation Package
Fiery 250: Fiery Pre ight
Video Express
Fiery Control Bar Builder
La funzione Fiery Post ight
Ulteriori informazioni

Preparatevi a ritornare totalmente operativi con
EFI Fiery
Il vostro centro stampa è pronto per la riapertura? A fronte di un
potenziale aumento della domanda, prevedete che riuscirete ad
acquisire nuove commesse e nuovi clienti? E il vostro team
operativo sarà in grado di gestire la situazione e far fronte a un
lavoro extra?
Il team EFI Fiery ha sviluppato dei sistemi per aiutare gli
stampatori e i centri stampa interni a prepararsi per quella che,
ci auguriamo!, sia una rinascita per tutta l'economia mondiale.
Abbiamo identi cato diverse s de che gli operatori nel settore
della stampa probabilmente si troveranno ad affrontare nelle
prossime settimane mano a mano che inizieranno a riprendere
le loro attività. Per parlare di questi argomenti, abbiamo
organizzato una serie di tre webinar:
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1. Direct marketing personalizzato per TUTTI con Fiery
FreeForm Create GRATUITO
2. ROI che incrementa l'attività grazie all'automazione del
usso di lavoro
3. Preparazione automatica dalla prestampa alla
poststampa
Vi siete persi le sessioni in diretta? Niente paura! Troverete tutti i
contenuti sul nostro sito Web e potrete accedervi quando
desiderate.
Guarda i webinar

Video di presentazione e demo di Fiery JobFlow
Venite a scoprire in che modo Fiery JobFlow può migliorare la
vostra produttività, permettendovi di automatizzare le fasi di
preparazione del lavoro... il tutto spiegato in maniera semplice e
coinvolgente da un esperto non EFI. Di questa analisi fanno
parte video dimostrativi, descrizioni e opinioni di professionisti
che valutano le principali aree funzionali di JobFlow.
Inoltre, guardate il video che mostra una demo del prodotto per
vedere Fiery JobFlow in azione.
1. Guarda il brie ng informativo sul prodotto
2. Guarda una demo

Presentazione di MarketDirect StoreFront 11.0
Alla ne di maggio abbiamo lanciato il nuovo aggiornamento per
quella che è la nostra "nave ammiraglia" a livello di piattaforma
web-to-print. La versione 11.0 include moltissime nuove
funzionalità quali Logistica, AutoEngage e ShipExpress... Vi
abbiamo incuriosito? Benissimo, perché potrete scoprire tutte
queste novità nel webinar registrato in precedenza per il lancio
di MarketDirect StoreFront 11.0.

Guardalo ora

NUOVO: Logistica per MarketDirect
Come parte integrante della nuova versione di MarketDirect
StoreFront, la 11.0, abbiamo aggiunto una nuova piattaforma:
Logistica per MarketDirect. Si tratta di una soluzione completa
per la gestione dell'inventario, più economica e automatizzata
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che mai. Ulteriori informazioni sulla nuova piattaforma sono
disponibili nel webinar per il lancio di Logistica per MarketDirect.
Tour

https://go.efi.com/index.php/email/emailWebview
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