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Ogni lavoro deve 
essere verificato 

manualmente 
e per correggere 
gli errori rilevati 
occorre usare più 

applicazioni

La 
configurazione 
di tipi di lavoro 

simili è ripetitiva 
e tediosa

Mancano 
strumenti di 

comunicazione 
davvero efficaci 
per velocizzare 

il ciclo di 
approvazione del 

cliente

La gestione dei 
file dei clienti 

richiede troppo 
tempo

La presenza di 
errori nei lavori 
causa spreco di 
risorse e profitti 

inferiori

Nel mondo reale...
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I file dei clienti 
vengono inseriti 

automaticamente
nei flussi di lavoro 

corretti

Le impostazioni dei 
lavori di stampa 
vengono rilevate 
in base al tipo di 

lavoro e assegnate 
automaticamente

Eventuali problemi 
nei file vengono 

identificati e corretti 
automaticamente

I clienti ricevono 
automaticamente
notifiche e-mail sullo 

stato dei lavori 
e richieste di 
approvazione

In un mondo ideale...
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Trasformate l'ideale in reale con 
l'automazione
• Seguite la tendenza del settore. Con una 

maggiore automazione potrete:
– Migliorare la produttività e la qualità con 

le stesse risorse di personale e attrezzature
– Rispettare scadenze serrate e gestire 

tirature brevi
– Risparmiare tempo nelle attività di 

produzione e dedicarlo ad attività di valore 
superiore e nuove offerte di servizi

– Rimanere in testa alla concorrenza
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OGGI

91,1%
Processo 
manuale

TRA 2 
ANNI

83,1%
Processo 
manuale

8,9%
Totalmente 

automatizzato

16,9%
Totalmente 

automatizzato

Fonte: 2019 North American Production Software Investment Outlook, InfoTrends, marzo 2019.



Con Fiery JobFlow automatizzate la preparazione 
dei lavori

• Eliminare l'impostazione manuale 
ripetitiva del lavoro e ridurre i potenziali 
errori umani

• Elaborare i lavori in file pronti per la 
stampa riducendo al minimo gli interventi 
manuali dell'operatore

• Integrare le funzioni di altri prodotti 
Fiery e le soluzioni di terzi per gestire anche 
i flussi di lavoro più complessi

• Ottimizzare il ciclo di approvazione
interna ed esterna per ridurre al minimo le 
interruzioni del flusso di lavoro

5

Una soluzione basata su browser



Fiery JobFlow - Panoramica
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L’automazione secondo Fiery JobFlow Base

• Inoltrare file nella giusta posizione 
o trascinarli direttamente nel flusso di lavoro

• Riorganizza le pagine suddividendo i lavori 
particolarmente lunghi o estraendo le pagine

• Eseguire operazioni essenziali di elaborazione 
dei lavori quali ottimizzazione delle immagini, 
imposizione e preflight*

• Raccolta dei lavori in batch

• Archiviazione dei lavori in corrispondenza di 
diverse fasi di elaborazione per un riutilizzo 
successivo

• Ricevere notifiche vie e-mail in merito alle fasi 
di elaborazione dei lavori più importanti per voi

• Gestire, importare ed esportare flussi di lavoro 
per ottenere la massima produttività ed 
efficienza

*Per il modulo Impose è necessaria la licenza di Fiery Impose. Per il modulo Fiery Preflight è necessaria la licenza di 
Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition/Fiery Graphics Arts Pro.
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Automazione ancora maggiore con Fiery JobFlow
Per accompagnare la crescita della vostra attività, potete poi passare alla conveniente 
versione a pagamento che consente di usufruire di una maggiore automazione.

• Inoltrare più lavori e indirizzarli in modo 
intelligente verso altri flussi di lavoro

• Verificare, risolvere i problemi e correggere 
i lavori grazie alla tecnologia Enfocus PitStop

• Utilizzare la tecnologia AI* per migliorare 
la risoluzione delle immagini e il DPI per la 
stampa delle immagini in formati superiori

• Utilizzare funzioni di script avanzate per 
integrare l'elaborazione di lavori da 
applicazioni di terzi

• Consentire a revisori interni ed esterni di 
approvare i lavori in remoto per garantire 
un flusso di lavoro ininterrotto

• Inviare automaticamente i lavori alla prima 
stampante disponibile

* Richiede l'acquisto della chiave API da Let's Enhance8



Fiery JobFlow Base o Fiery JobFlow

9 * Per il modulo Fiery Preflight è necessaria la licenza di Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition/Fiery Graphic Arts Pro Package
** Per il modulo Impose è necessaria la licenza di Fiery Impose

Passaggi del flusso di lavoro Funzione Fiery JobFlow Base Fiery JobFlow

Inoltro del lavoro Percorsi √ √
Conversione in formato PDF Converti √ √
Ottimizzazione delle immagini Image Enhance √ √
Notifiche e-mail generate dalla regola pass/fail Regole configurabili √ √
Suddivisione, eliminazione ed estrazione di pagine Pagine √ √
Preflight dei file (Fiery technology) Fiery Preflight* √ √
Imposizione del layout del lavoro Impose** √ √
Raccolta di corrispondenze esatte Collect √ √
Upscale delle immagini AI Image Scale  √
Implementazione di flussi di lavoro basati su regole Regole configurabili  √
Preflight dei file (tecnologia Enfocus PitStop) Preflight  √
Correzione dei file (tecnologia Enfocus PitStop) Correct  √
Connessione a soluzioni di terze parti di elaborazione di file Connect  √
Approvazione dei lavori - revisori interni ed esterni Approve  √
Definizione di destinazioni Fiery alternative Invia alla successiva stampante disponibile  √
Archiviazione dei lavori Regole configurabili e Ubicazioni √ √
Output del lavoro Percorsi √ √



Sei motivi per scegliere Fiery JobFlow
Maggiore efficienza e redditività
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File pronti per la stampa con un solo clic
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• Puntate sulla 
configurazione iniziale 
del flusso di lavoro 

• Riutilizzatelo per 
risparmiare tempo 
e guadagnare di più

1

Configurate il flusso 
di lavoro in pochi 
minuti, non ore

Quindi elaborate 
i lavori con un 
solo clic
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Flusso di lavoro Passaggi manuali JobFlow

Raccolta di 
corrispondenze 
esatte

33 clic
• Importazione di tre biglietti 

da visita in Fiery Command 
WorkStation

• Apertura del primo lavoro in 
Fiery Impose

• Inserimento delle pagine dagli 
altri due biglietti da visita

• Creazione di un modello 
Impose in modo che i tre 
biglietti da visita vengano 
ordinati in colonne

• Salvataggio e chiusura
• Stampa

1 clic
• Inoltro del lavoro

Esempio di un flusso di lavoro JobFlow in 1 clic
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Inserite altre soluzioni nel flusso di lavoro 
per rispondere a specifiche esigenze nei 
flussi di lavoro
• Utilizzate i modelli e le impostazioni esistenti dei 

vostri altri prodotti Fiery
• Integrate le funzioni delle soluzioni di elaborazione 

file di terzi che utilizzate
• Finitori offline e in linea
• Colori specializzati

Estendete l’automazione oltre Fiery JobFlow2
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Ridistribuire lo staff per acquisire 
nuovi lavori3

Individuate nuovi fonti di fatturato per 
restare competitivi
• L’automazione dei tipi di lavori più comuni 

svincola il personale in modo che sia possibile 
concentrarsi su:
• Lavori ad alto valore aggiunto
• Preparazione di una nuova gamma di 

servizi offerti
• Assistenza clienti



Lasciate che il flusso di lavoro lavori 
per voi
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Sviluppate un processo di flusso di lavoro personalizzato 
e lasciate che segua l'evoluzione delle vostre 
esigenze

4

• Assegnate flussi di lavoro a specifici tipi di lavoro per 
garantire coerenza di elaborazione

• Modificate i flussi di lavoro esistenti e createne di nuovi 
per soddisfare al meglio le necessità in continuo mutamento 
del cliente

• Offrite allo staff un processo coerente per ottenere file pronti 
da stampare sempre con la stessa qualità ed efficienza



Coinvolgere i clienti più rapidamente
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Ciclo di approvazione più breve e migliore 
interazione
• Integrate i processi di approvazione direttamente 

nel flusso di lavoro maggiore immediatezza
• Eliminate i colli di bottiglia ed evitare lunghe 

attese nell'elaborazione dei lavori con il processo 
di certificazione automatizzato

5



Pieno controllo del flusso di lavoro in ogni 
momento
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Monitorate la produzione da vicino... anche quando 
siete lontani

• Verificate che i lavori importanti vengano gestiti correttamente 
con notifiche e-mail basate su regole

• Scegliete quando ricevere notifiche: su determinati lavori 
e sulle specifiche fasi del flusso di lavoro che vi interessa

6



Moduli di Fiery JobFlow

Ulteriori informazioni
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Convert

• Converte diversi tipi di file in formato Adobe PDF
• Incluso in ogni flusso di lavoro come primo passo per 

impostazione predefinita
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Pagine

• Riorganizzare le pagine PDF 
per rendere più gestibili 
i lavori particolarmente lunghi
– Suddividere un lavoro tramite:

• Tot numero di pagine 
• Segnalibri PDF 
• Intervallo pagine

– Estrarre specifiche pagine 
tramite:

• Conserva pagine
• Rimuovi pagine
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Casi di uso
• Utilizzare gli intervalli di pagine per stampare booklet 

di 8 pagine da un PDF lungo
• Rimuovere la copertina per stampare solo il corpo del 

documento



Fiery Preflight

• Esamina il lavoro per individuare eventuali 
risorse mancanti o danneggiate e rilevare 
prontamente possibili problemi

– Tinte piatte, font, sovrastampe, trasparenze, ecc.

• Utilizza le preimpostazioni esistenti di 
Fiery Preflight

• Genera un report con gli elementi rilevati
• Consente di ignorare il preflight in caso di 

problemi non critici

21 È necessaria la licenza di Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition/Fiery Graphic Arts Pro 
(nel caso di server esterni) o di Fiery Automation Package (nel caso di server integrati). 



Image Enhance
• Migliora la qualità delle immagini con l’ottimizzazione 

automatica delle immagini
• Rileva e applica eventuali preset personalizzati di Image 

Enhance Visual Editor
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Collect

• Crea dei batch per raccogliere i lavori 
e ottimizzare così l'uso dei supporti e la 
configurazione del dispositivo

• I lavori vengono creati in base a:
– Numero di lavori
– Numero di pagine
– Orario

• Rilascia i lavori individualmente, 
uniti o fascicolati, ordinati per ora o nome
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Impose

• Automatizza l'imposizione dei lavori nel layout desiderato
• Utilizza i modelli esistenti di Fiery Impose
• Si integra con i finitori offline per ridurre i tempi 

di configurazione
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Enfocus PitStop Preflight

• Integra i profili di preflight di Enfocus PitStop 
per individuare eventuali errori nei file PDF

• Verifica se il file PDF è conforme agli standard 
definiti nel profilo di preflight utilizzato

• Report completi su errori e correzioni
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Correct
• Corregge automaticamente gli errori più comuni nel file PDF
• Utilizza gli elenchi di azioni di Enfocus PitStop per:

– Correggere le tinte piatte
– Standardizzare le correzioni colore
– Aggiungere filigrane o uno sfondo
– Ridimensionare, ruotare, 

rimuovere o aggiungere pagine
– Correggere il ritaglio, la smarginatura e i media 

box nei PDF
– Rimuovere i livelli dai PDF
– E altro ancora...
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AI Image Scale

• Creare un flusso di lavoro automatizzato per 
eseguire in modo efficiente l'upscale delle 
immagini senza inficiarne la qualità

– Recuperare i dettagli mancanti, rimuovere la 
compressione, applicare la riduzione della granulosità

• Migliorare DPI e risoluzione delle immagini 
per risultati eccellenti anche nella stampa su 
formati grandi e superwide

– Stampe di grandi dimensioni, libri fotografici, mostre, 
cartelloni pubblicitari, striscioni, poster, ecc.

Immagine originale Let’s Enhance

Sfrutta l'API per l'elaborazione delle 
immagini di Let’s Enhance

27 Richiede l'acquisto della chiave API da Let’s Enhance

http://fiery.efi.com/jobflow/letsenhance/apikey


Approve

• Fornisce un processo integrato per 
l’approvazione del cliente

• Invia automaticamente un’e-mail ai 
revisori interni ed esterni per consentire 
loro di visualizzare un'anteprima del lavoro

• Dopo l’approvazione, fa avanzare il lavoro 
al passo successivo per evitare ritardi

• Consente di configurare più livelli di 
approvazione nello stesso flusso di lavoro
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Connect

• Utilizza gli script per estendere le funzionalità 
di flusso di lavoro con soluzioni di terzi  

• Integrate nel flusso di lavoro l’elaborazione 
esterna tramite script o cartella automatica per: 

– Convertire da formati non standard 
a formato PDF

– Modificare i file PDF

– Inviare notifiche tramite servizi di terzi

– E molto altro ancora
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Percorsi

• Supporta più opzioni per l’invio, l’archiviazione 
e la stampa di lavori: cartelle condivise, 
cartelle automatiche, FTP e Dropbox

• Consente di selezionare diversi percorsi di 
input, archiviazione e output per ciascun 
flusso di lavoro
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Configurable rules

• È possibile configurare nei moduli regole di tipo 
If… Then… per: 
– Inviare notifiche e-mail quando un lavoro supera o meno 

un determinato passaggio del flusso di lavoro
– Archiviare un lavoro in un percorso predefinito
– Copiare un o spostare un lavoro in un altro flusso di lavoro, 

secondo criteri predefiniti

• Attivare l’azione assegnata (e-mail, archiviazione, 
copia o spostamento) in base a una condizione

31



Importazione ed esportazione di flussi 
di lavoro

• Cercare e trovare flussi di lavoro 
adatti alle proprie esigenze

• Importare ed esportare flussi di 
lavoro funzionanti e tutte le 
risorse utilizzate:
– Elenchi di azioni e set di variabili 

Enfocus
– Modelli Impose
– Impostazioni di Fiery Image Enhance
– E altro ancora...

32

È possibile scaricare flussi 
di lavoro preconfigurati da:

resources.efi.com/JobFlow/library

http://resources.efi.com/JobFlow/library


Importazione diretta del flusso di lavoro

• Importare flussi di lavoro specifici 
del server direttamente nella 
propria libreria
– Impostare e configurare l'automazione più 

rapidamente e con meno difficoltà
– Ricevere notifiche in caso di flussi di lavoro 

nuovi o aggiornati
– Importare i flussi di lavoro rilevanti 

a seconda del server Fiery collegato

33



Invio alla successiva stampante disponibile

• Definire in un flusso di lavoro destinazioni Fiery alternative per 
evitare interruzioni nella stampa nel caso una stampante non risulti 
disponibile

• Reindirizzare i lavori per ottimizzare la produzione quando una 
stampante è:
– Offline
– Toner esaurito
– Carta esaurita
– Inceppamento 

carta
34



Richiedete Fiery JobFlow

Puoi ottenere Fiery JobFlow in due modi:
1. Preinstallato sulla maggior parte di server 

esterni con Fiery FS200 Pro e versioni 
successive 

2. Installato su un computer Windows o sul 
server Fiery tramite Fiery Software Manager.

35

Provate Fiery JobFlow 
con la versione di prova 

gratuita per 30 giorni

Disponibile anche per server Fiery integrati con Fiery Productivity Package 
o Fiery Automation Package opzionale

efi.com/jobflow

http://fiery.efi.com/jobflow/freetrial30
http://www.efi.com/jobflow


Per saperne di più su Fiery JobFlow

• Brochure 
• Video sul prodotto
• Domande di valutazione
• E-book sul ROI
• Schema dei prodotti
• Briefing informativo sul prodotto
• Richiedi una prova gratuita di 30 giorni
• Libreria di flussi di lavoro preconfigurati
• Guide pratiche
• Casi di studio

36 efi.com/jobflow

http://fiery.efi.com/jobflow/freetrial30
http://www.efi.com/jobflow


Corsi di eLearning gratuiti

Ampliate le vostre conoscenze con questi corsi 
gratuiti di eLearning su Learning@EFI:
• Fiery-850 Fiery JobFlow Base
• Fiery-810 Fiery JobFlow
• Fiery-610 Flussi di lavoro PDF
• Fiery 201 v2: Command WorkStation 6.5

37 learning.efi.com

http://product-redirect.efi.com/fieryjobflow/elearning-bundle/
https://learning.efi.com/


Supporto per Fiery JobFlow

EFI Communities
• Interagite con altri utenti ed 

esperti EFI in materia nella 
pagina di Fiery JobFlow dedicata

• La partecipazione è gratuita

38 communities.efi.com

https://communities.efi.com/s/topic/0TO39000000EpTnGAK/fiery-jobflow?language=en_US
https://communities.efi.com/


Altre funzioni
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Unione di più lavori in un PDF

Inoltrare in una cartella o uno ZIP 
più file che verranno poi uniti in 
un unico file PDF
• Il lavoro unito risulta disponibile 

nella coda dei lavori completati 
con l'aggiunta di (merged) come 
estensione del nome

40



Ticket Fiery JobFlow

• Utilizzare ticket basati sul testo per semplificare l’invio di più lavori
– Definire ordine e quantità dei lavori 
– Inviare singoli file o file uniti
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Supporto Fiery JDF

• Supporta l'invio di JDF da MarketDirect StoreFront 
a server Fiery e Fiery XF

42
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