
Fiery® Impose e Fiery Compose 
Domande frequenti sul programma di permuta delle chiavi hardware 
 
 

NOVEMBRE 2020 © Copyright 2020 | ELECTRONICS FOR IMAGING, INC. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. 1 di 5 

  

DOMANDE 
FREQUENTI 

Permuta la chiave hardware per il tuo prodotto Fiery e  
ottieni in cambio una licenza di 1 anno  
che ti permette di sfruttare Fiery 
Command WorkStation 6.6 e versioni successive.  

1. Cosa devo fare se voglio continuare a utilizzare la chiave hardware del mio 
prodotto? 

Se desideri continuare a utilizzare il prodotto Fiery senza sostituire la chiave hardware, puoi farlo con Fiery 
Command WorkStation 6.5 o versioni precedenti. 

2. Perché devo rinunciare alla chiave hardware? 

Fiery Command WorkStation 6.6 Package e versioni successive, che include Fiery Impose e Fiery Compose, sarà 
compatibile solo con i codici di attivazione licenza, non con le chiavi hardware. Per poter utilizzare le 
nuovissime funzioni di Impose, Compose o Command WorkStation, devi sostituire la chiave hardware. 

3. Quali prodotti software Fiery sono interessati da questo cambiamento? 

Fiery Impose, Fiery Compose, Fiery SeeQuence Suite (Fiery Impose-Compose). 

4. Come capire a quale prodotto software Fiery è associata la mia chiave hardware? 

Se sulla chiave hardware è presente un'etichetta, il nome del prodotto sarà sull'etichetta. Se non è presente 
alcuna etichetta, inserisci la chiave hardware. In Command WorkStation, fai clic con il pulsante destro del 
mouse su un lavoro e seleziona Anteprima. Seleziona Guida > Gestione licenza. Verrà visualizzata la finestra di 
attivazione delle licenze con indicate le licenze attivate. Per maggiori informazioni, consulta la guida di EFI. 

5. Per quanto tempo sarà valida l'offerta di permuta della chiave hardware? 

Puoi utilizzare questa offerta entro il 31 ottobre 2021. Dovrai inviare il modulo di richiesta online entro e non 
oltre il 31 ottobre 2021. 

6. Quanto tempo ho per restituire la chiave hardware? 

Dovrai inviare per posta la chiave hardware entro 10 giorni dal ricevimento della licenza temporanea che dura 
45 giorni. Una volta ricevuta e verificata la chiave hardware, EFI ti invierà tramite e-mail il codice per attivare la 
licenza per 1 anno. 

7. Dove devo inviare la chiave hardware per il prodotto? 

Dopo aver compilato il modulo disponibile su http://efi.com/FieryDongleTradeIn, seleziona la sede EFI a cui 
inviare la chiave hardware e stampa il modulo di scambio che include l'indirizzo di spedizione. 

8. Chi paga le spese di spedizione? 

Le spese di spedizione sono a tuo carico. 

9. È prevista una tassa doganale sulla restituzione della chiave hardware? 

Se spedisci la chiave hardware a una sede EFI che non si trova nel tuo paese, potresti dover pagare le spese per 
l'importazione. Ad esempio, la spedizione di una chiave hardware negli Stati Uniti può implicare un costo di 
circa $27 per le tasse doganali. Ti invitiamo a verificare con il vettore e a pagare le spese di trasporto/spedizione 
ed eventuali tasse doganali prima di rispedire la chiave hardware a una delle sedi EFI. 

10. Dove trovo le informazioni sulla restituzione della chiave hardware da inserire nei 
moduli di spedizione internazionale? 
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Per informazioni dettagliate, consulta le istruzioni per la spedizione della chiave hardware. In quella pagina 
Web troverai anche un file Excel che puoi utilizzare come esempio di fattura commerciale, se te ne serve una. 

 

 

11. Le licenze di 45 giorni e 1 anno comprendono tutte le funzionalità del prodotto? 

Sì.  

12. Come inserisco il nuovo codice di attivazione della licenza? 

La licenza è attivabile automaticamente se il computer è collegato a Internet oppure manualmente se il 
computer non è collegato a Internet. Per l'attivazione, segui le istruzioni fornite nella guida di EFI. 

13. Come posso verificare lo stato della mia richiesta di permuta della chiave hardware? 

In media dovresti prevedere un'attesa di circa 20 giorni tra quando spedisci la chiave hardware a EFI e quando 
ricevi il messaggio e-mail con il codice per la licenza di 1 anno. Se non hai ricevuto nulla dopo 20 giorni, 
mandaci un'e-mail all'indirizzo fiery.products@efi.com.  

14. Cosa succede quando la licenza di 1 anno scade? 

Se desideri continuare a utilizzare Impose e/o Compose, dovrai acquistare una nuova licenza dal tuo 
rivenditore Fiery di fiducia. 

15. Come devo procedere se desidero scaricare Command WorkStation 6.6, anche se non 
posso utilizzare la chiave hardware per utilizzare Impose o Compose? 

Per scaricare Command WorkStation 6.6, devi scollegare la chiave hardware del prodotto Fiery dal computer 
client. A quel punto il pulsante per il download si illuminerà in Fiery Software Manager. 

16. Il nuovo codice di attivazione della licenza funzionerà con il pacchetto esistente di 
Adobe Acrobat/Enfocus PitStop Edit? 

Sì. 

17. Perché EFI interrompe il supporto delle chiavi hardware per Fiery Impose e 
Compose? 

Siamo passati al codice di attivazione della licenza nel 2012. Sta diventando sempre più complicato supportare 
le chiavi hardware.  

18. Posso utilizzare i codici di attivazione della licenza se il computer o il server Fiery 
non è collegato a Internet? 

Sì. È stata prevista una procedura per l'attivazione manuale dei codici. Consulta la guida di EFI. 

19. Posso spostare un codice di attivazione della licenza da un computer o server Fiery a 
un altro? 

Sì. È stata prevista una procedura per disattivare il codice di attivazione della licenza da un computer e 
spostarlo su un altro. Per le istruzioni su come disattivare e attivare un'opzione Fiery, consulta la guida di EFI. 

20. Se passo a una licenza con codice di attivazione, riceverò una notifica quando sta per 
scadere? 

Sì. Verrai avvisato in anticipo quando la licenza con codice di attivazione starà per scadere tra x giorni (90, 60, 
30, 15 e 10, con incrementi giornalieri di 1). 

21. Cosa visualizzerò nel software Fiery relativamente agli avvisi sul supporto delle chiavi 
hardware, sulla gestione delle licenze e sulla scadenza delle licenze temporanee? 
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Guarda gli screenshot in basso. 

Se utilizzi Fiery Software Manager e cerchi di scaricare Fiery Command WorkStation 6.6 con una chiave hardware 
inserita, riceverai una notifica che ti ricorda che questa versione non supporta le licenze con chiave hardware. 

 

 

Se scarichi Fiery Command WorkStation 6.6 e poi inserisci la chiave hardware e avvii il programma di installazione, 
riceverai una notifica che ti ricorda che la versione 6.6 non supporta le licenze con chiave hardware. 

 

 

 

Se scarichi e installi Command WorkStation 6.6 (senza che sia inserita una chiave hardware) e poi provi ad avviare 
Impose o Compose con una chiave hardware inserita, riceverai una notifica che ti ricorda che la versione 6.6 non 
supporta le licenze con chiave hardware. 
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Se scarichi e installi Command WorkStation 6.6 (senza che sia inserita una chiave hardware), utilizzi Fiery Preview e 
poi provi a utilizzare Impose o Compose, riceverai una notifica che ti ricorda che la chiave hardware non è 
supportata. 

 

 

Se hai bisogno di controllare per quale prodotto Fiery viene utilizzata la licenza con chiave hardware, puoi 
verificare le opzioni attivate nella finestra Attivazione licenza. 

 

 

 

Se hai restituito la chiave hardware per un prodotto Fiery in cambio di una licenza di 1 anno, riceverai una notifica 
che ti ricorda che la licenza con codice di attivazione starà per scadere tra x giorni (90, 60, 30, 15 e 10, con 
incrementi giornalieri di 1).  
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Quando utilizzi il prodotto con un codice di attivazione della licenza che sta per scadere, verrà visualizzo un 
messaggio di notifica nella parte inferiore della finestra. 

 


