Fiery JobMaster-Impose
®

Preparazione veloce dall'impostazione
del lavoro alla produzione

Produzione più rapida e minori sprechi
con le soluzioni di preparazione Fiery
Fiery JobMaster -Impose è una soluzione software basata su PDF che consente
di ottenere risultati professionali nella preparazione dei lavori di stampa
e nell'imposizione del layout. Utilizzandola è possibile semplificare e automatizzare
anche le operazioni di prestampa più complesse, in modo da risparmiare tempo
e denaro nella preparazione dei lavori di stampa.
®

™

Intuitiva
• Strumenti di imposizione e di composizione dei
documenti estremamente affidabili in un'unica
interfaccia visiva
• Anteprima dei lavori per verificare il risultato
della stampa prima di procedere, eliminando
così ristampe e sprechi

Flessibile

• Supporto di modifiche non distruttive in tutte
le fasi del lavoro, così da poter rispettare le richieste
di modifica senza dover ricominciare da capo

Integrata
• Perfetta integrazione con Fiery Command
WorkStation e la Fiery Workflow Suite per aumentare
l'efficienza produttiva
®

• Semplice integrazione con Adobe Acrobat Pro* per
la gestione delle modifiche dell’ultimo minuto
®

• Soluzione scalabile, perfetta per un singolo operatore,
così come in un ambiente con più operatori
• Aggiornamenti* delle funzioni per consentire agli
utenti di essere sempre al passo con le ultime
novità e innovazioni

Comoda
• Soluzione standalone che non richiede ulteriori
investimenti hardware
• Eseguibile su client PC o Mac o in locale
sul server Fiery
®

• Un'unica soluzione di preparazione per tutte
le stampanti Fiery Driven , indipendentemente
dalla marca
™

®

* Richiede un contratto di assistenza e manutenzione software valido

Automazione delle attività di imposizione
Fiery Impose è una soluzione di imposizione estremamente
intuitiva, che semplifica e automatizza il processo di layout
delle pagine.

Fiery Impose
®

• Flusso di lavoro di imposizione automatizzato
con modelli personalizzati
• Ottimizzazione dell'area stampabile in base al supporto scelto
• Rispetto dei valori di rifilo e margine al vivo nei file PDF
per un posizionamento preciso dei segni di rifilatura
• Utilizzo di stili di stampa unione versatili per una finitura
efficiente dei prodotti stampati
• Realizzazione di booklet con cucitura a sella, cucitura
a sella a gruppi o rilegati in brossura, ottimizzati per
i dispositivi di finitura in linea
• Produzione di lavori personalizzati con imposizione VDP
• Automazione della finitura offline con taglierina/trancia/
cordonatrice con modelli subito utilizzabili, inclusi crocini
di registro e indicatori di ritaglio per le unità di finitura
taglierina/trancia/cordonatrice Ausjetech, Duplo, Graphic
Whizard, Horizon, MBM, Morgana, Plockmatic Group,
Standard e Uchida
• Creazione di layout di imposizione personalizzati con
impostazioni di finitura per taglio, perforazione e piegatura,
così da ottenere lavori ad alto valore aggiunto che possono
essere immediatamente elaborati dalle unità di finitura
taglierina/trancia/cordonatrice Duplo, il tutto con tempi
di produzione notevolmente più rapidi

Fiery JobMaster
®

Ridurre i tempi per la preparazione di documenti complessi
Fiery JobMaster aumenta la produttività degli operatori
nella preparazione di una vasta gamma di lavori con
un margine maggiore.
• Semplificazione dell'unione dei lavori con funzionalità
drag-and-drop e feedback visivi
• Mascheratura di contenuti indesiderati
• Applicazione di numerazione delle pagine
e numerazione univoca per i ticket o aggiunta
di marcatura del testo e delle immagini alle
pagine selezionate
• Scansione, importazione e pulizia di pagine cartacee
• Risparmio sugli scatti del contatore della stampa
a colori specificando per una parte della pagine
la stampa solo in bianco e nero
• Utilizzo degli intervalli di pagine per applicare gli
attributi del supporto e di finitura in linea per capitolo
• Produzione di linguette al vivo o inserimento
di separatori con linguette multiple
• Creazione di separatori con immagini, sfondi
a colori e testo
• Uso dei segnalibri PDF per automatizzare i separatori
• Crea rapidamente moduli costituiti da più parti

Fiery JobMaster
®

Per una preparazione dei documenti
che non teme rivali...
Prova gratuita di Fiery JobMaster-Impose
È possibile toccare con mano il valore di questa soluzione scaricando una versione di prova
gratuita dai siti efi.com/fieryimpose e efi.com/fieryjobmaster.

Corsi gratuiti di formazione online
Con i corsi interattivi di eLearning inclusi con il prodotto è possibile diventare
rapidamente degli esperti in imposizione e preparazione e imparare
a sfruttare al meglio i potenti strumenti disponibili in Fiery JobMaster-Impose.
La piattaforma di formazione on-demand Learning.EFI.com è accessibile 24/7.

Learning@EFI

Strumenti aggiuntivi per l'applicazione
di modifiche dell'ultimo minuto
È possibile applicare modifiche dell’ultimo minuto senza uscire dall’interfaccia
di Fiery JobMaster-Impose con Adobe Acrobat Pro*.

Calcolate quanto potete risparmiare
con Fiery Impose
Confrontate il vostro processo di imposizione con quelli di oltre
200 fornitori di servizi di stampa che hanno partecipato a un sondaggio
di InfoTrends. Scoprite quale può essere il tempo necessario per il ritorno
sull'investimento se decidete di ottimizzare e automatizzare l'imposizione.
Visitare fiery.efi.com/impose-roi.

Altre informazioni
Per ottenere ulteriori informazioni, iniziare una prova gratuita
o acquistare i prodotti, è possibile visitare le pagine efi.com/fieryimpose
e efi.com/fieryjobmaster o contattare il proprio rivenditore Fiery di fiducia.

* Acquistabile separatamente

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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