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Modulo Pagine JobFlow Base

Rilascio temporizzato dei lavori JobFlow Base

Importazione diretta del flusso di lavoro JobFlow Base
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Le seguenti funzioni sono disponibili in JobFlow 2.7 che richiede Command WorkStation 6.5.0.475 
o versioni successive



Modulo AI Image Scale
Creare un flusso di lavoro automatizzato per 
eseguire in modo efficiente l'upscale delle 
immagini senza inficiarne la qualità 
• Sfrutta l'API per l'elaborazione delle immagini di 

Let’s Enhance

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

– Libri fotografici, mostre, cartelloni pubblicitari, 
striscioni, poster, ecc.
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Richiede la versione a pagamento di Fiery JobFlow
Richiede l'acquisto della chiave API da Let’s Enhance
Supporta Fiery XF 7.2 e versioni successive

Immagine originale Let’s Enhance

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


4

Immagine originale Let’s Enhance

Senza Let’s Enhance
• Bassa risoluzione
• Stampe sfocate
• File compressi di piccole 

dimensioni

Con Let’s Enhance
• Stampe più chiare e dalla resa 

pixel perfetta
• Maggiore risoluzione delle 

immagini
• Recupero dei dettagli mancanti
• Rimozione della compressione
• Riduzione della granularità

Migliore risoluzione dell'immagine con Let’s Enhance



Migliore risoluzione dell'immagine con Let’s Enhance
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Immagine originale Let’s Enhance

Risultati 
ridimensionamento

Originale
Immagine 

ridimensionata

Dimensioni 12,42 x 8,28 cm 99,44 x 66,32 cm

Formato immagine 4,11 M 263,2 M

Risoluzione 300 ppi 300 ppi

Zoom sullo schermo 500% 62,5%

Visitare letsenhance.io per una prova.

letsenhance.io


Let’s Enhance: operazioni preliminari

Visitare Let’s Enhance per creare un 
account e richiedere una chiave API

• Versione di prova gratuita

– 3000 megapixel

• Piano Business

– $99 per 75000 megapixel al mese*

6 * Il prezzo potrebbe variare

fiery.efi.com/jobflow/letsenhance/apikey

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


Specifiche di AI Image Scale

• Metodi di upscaling
– Foto: da utilizzare per le foto (architettura, natura, 

persone, ecc.)

– Illustrazione: da utilizzare per la grafica digitale 
(illustrazioni, grafici, disegni, dipinti, vignette, ecc.)

• Supporta i formati di input PNG, JPG, TIFF

• Ridimensionamento del formato immagine 
fino a 3000 megapixel
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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

8 Richiede la versione a pagamento di Fiery JobFlow



Modulo 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 pagine9

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



Rilascio temporizzato dei lavori

Utilizzare il modulo Collect per rilasciare 
i lavori in base al tempo

• Accertarsi che i lavori vengano stampati 
prima della scadenza in base a:
– Orario

– Tempo massimo di attesa
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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
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Prova gratuita di Fiery JobFlow
Ci sono due modi per ottenere la versione di prova gratuita 
della durata di 30 giorni:
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efi.com/jobflow Versioni di prova del software 
Fiery in Command WorkStation

http://www.efi.com/jobflow
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