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Soluzione integrata per la gestione del colore 

• L'unico strumento nel settore per creare i profili 
e configurare la gestione del colore direttamente 
nel sistema DFE Fiery®

• Estende le funzionalità per il colore del server 
Fiery per:

• Creazione, analisi e modifica dei profili ICC 

• Controllo della qualità del colore

• Ottimizzazione della stampa 

• Include uno spettrofotometro EFI™ ES-2000, 
ES-3000 o ES-6000

Informazioni su Fiery Color Profiler Suite

Monitor 
Profiler

Express, 
Printer 
Profiler

Printer 
Match

Calibrator

Verify

Profile 
Editor

Profile 
Inspector

Device 
Link



Nuove funzioni nella versione 5.3.2

• Aggiornamenti delle tolleranze G7

• Supporto dei grafici IT8.7/5

• Supporto di Fogra PSD 2018

• Ottimizzazione Device Link multicolore

Disponibilità
• L'aggiornamento non prevede alcun addebito per gli utenti che sono titolari 

di un contratto di manutenzione e supporto software valido

• Il download è disponibile tramite Fiery Software Manager oppure dalla 
pagina Web di Color Profiler Suite

https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/overview/


Tolleranze G7 aggiornate

• Conformità completa con i requisiti 
di pass/fail definiti dal nuovo 
programma Idealliance G7 Master:

– È stato aggiornato il set di valori di 
tolleranza G7 per la scala di grigi

– È stato introdotto il set di valori di 
tolleranza G7 con target



Supporto dei grafici IT8.7/5

• Supporto del nuovo layout campione 
per la creazione dei profili 1617 
(CGATS IT8.7/5) 

– Un target di caratterizzazione della 
stampante CMYK che combina i valori 
campione univoci nel target dello 
standard IT8.7/4 con i valori campione 
nelle colonne 4 e 5 del target P2P51



Supporto di Fogra PSD 2018

• Supporto dei più recenti set di valori 
di tolleranza Fogra PSD 2018 per la 
convalida della precisione cromatica 
in base alle definizioni presenti nel 
Fogra Process Standard Digital 
(PSD) Handbook 2018



Ottimizzazione Device Link multicolore

• Oltre ai profili di destinazione 
CMYK, ora anche i profili di 
destinazione multicolore (CMYK+X) 
sono supportati per l'ottimizzazione 
Device Link con iterazione 

• Garantisce i valori ΔE più bassi tra 
un riferimento e un profilo di 
destinazione CMYK+X



Risorse

• Visitare la pagina efi.com/cps per:

– Scaricare l'ultima versione

– Provare la versione demo gratuita

– Accedere alle funzioni più nuove

– Accedere a brochure e risorse tecniche

– Scaricare le guide pratiche

– Accedere all'assistenza tecnica e ai forum utente

• Visitare il sito learning.efi.com per iniziare 
la formazione

• Visitare la pagina dei webinar Fiery per le 
registrazioni delle sessioni passate e il 
calendario di quelle future

http://www.efi.com/cps
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/features
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/resources
http://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/fiery-workflow-suite/fiery-color-profiler-suite/resources
https://communities.efi.com/s/topic/0TO39000000EpTlGAK/fiery-color-profiler-suite?language=en_US
http://learning.efi.com/
https://www.efi.com/products/fiery-servers-and-software/world-of-fiery-webinars/?r=n

